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PREMESSA 

Il P.O.F (Piano di Offerta Formativa), previsto dal Regolamento dell’autonomia scolastica DPR 

275/1999, è la carta d’identità di ogni Istituzione scolastica: ne esplicita i programmi, gli indirizzi, le 

finalità, le opportunità e costituisce un impegno preso da tutti gli operatori nei confronti della comunità 

scolastica e del suo territorio. 

Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di in dirizzo generali, tenuto 

conto delle proposte e dei pareri formulati da tutte le componenti (docenti, genitori e ATA). 

I Consigli di Classe hanno il compito di elaborare curricoli orientati alle esigenze e alle 

inclinazioni degli studenti, per condurli lungo la strada più adeguata perché esprimano i talenti che 

possiedono. 

La nostra scuola punta sulla qualità dell‘apprendimento per tutti: una qualità in grado di 

affermarsi sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità che eccellenze. Particolare attenzione è 

infatti riservata agli alunni in difficoltà, progettando e realizzando specifici percorsi di apprendimento i 

cui tempi, i cui  traguardi siano perfettamente proporzionati a ciascuno degli allievi a cui si rivolgono.  

Pertanto, il POF di questo anno scolastico è il frutto di anni di sperimentazione e di 

innovazione, si propone di superare e risolvere i problemi dovuti alla rigidità di un sistema scolastico 

fondato su traguardi che non tengono conto delle peculiarità di ogni singolo alunno. 

In coerenza con le novità legislative, la nostra scuola punta a realizzare un processo di 

insegnamento/apprendimento mettendo al centro l’alunno e le sue esigenze formative. Un’azione 

rispettosa delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, ma che abbia come vero protagonista lo 

studente per il quale vengono realizzate tutte le attività utili a garantire il suo proficuo inserimento nel 

contesto sociale di riferimento.  

Per realizzare le principali finalità stabilite, il POF dell’anno scolastico 2015/2016 si fonda sui 

seguenti obiettivi:  

 Sviluppare un positivo atteggiamento critico e una fruttuosa metodologia di studio negli 

alunni.  

 Favorire scelte consapevoli e coerenti con le proprie attitudini. 

 Valorizzare la diversità considerandola motivo di confronto e di arricchimento 

personale. 

 Rafforzare la vocazione professionale della scuola attraverso  un  più  organico  rapporto  

con  la  realtà  economica  e  professionale  del territorio. 

 Superare la divisione tra teoria e pratica, attraverso una forte integrazione tra le 

discipline professionali e quelle teoriche. 

 Rendere gli alunni soggetti attivi del loro percorso di formazione, attraverso la  

realizzazione  di  politiche di gestione condivisa delle attività scolastiche e attraverso 

l’apertura della scuola all’iniziativa studentesca. 

 Orientare gli studenti nella formazione post-diploma. 

 Introdurre metodologie didattiche nuove e strumenti di verifica dell‘efficacia 

dell‘attività di insegnamento svolta. 
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 Adottare metodologie didattiche innovative finalizzate a favorire la motivazione e 

l’interesse degli studenti. 

 Sottoporre a continua verifica e valutazione le scelte effettuate per apportare eventuali 

modifiche, tenendo conto delle reali esigenze degli alunni.  

 

LINEE GUIDA APPROVATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’IISS “Enrico Medi”, consapevole che la finalità prioritaria della sua attività è un servizio 

efficace  di formazione, individua nel Piano dell’offerta formativa lo strumento che gli permette di 

progettare, realizzare, gestire, valutare e presentare al pubblico la sua attività, nel quadro 

dell’autonomia organizzativa, didattica e finanziaria definita dalla legge n. 59 del 15/3/97 e dal 

regolamento di attuazione dell’autonomia D.P.R. n. 275 del 8/3/99. 

Le nostre finalità educative generali  

Al centro dei nostri intenti c’è l’allievo nella sua dimensione di persona e di soggetto che 

apprende, pertanto la nostra identità educativa è espressa dalle seguenti finalità educative generali:  

- formazione culturale perseguita tramite un percorso di studio e di riflessione che favorisca la 

maturazione degli alunni come persone, come cittadini e che permetta di acquisire una cultura generale 

profonda, aperta alla realtà storica e a quella contemporanea, necessaria per orientarsi in un mondo 

complesso e in rapidissima evoluzione;  

- preparazione tecnico-professionale le cui competenze, generali e specifiche, permettano ai 

nostri ragazzi un proficuo inserimento nella realtà economica, lavorativa e di impegno universitario.  

 

In particolare, l’ISISS “Enrico Medi” si pone obiettivi quali:  

 una didattica particolarmente attenta alle esigenze degli allievi nel processo di 

apprendimento, attraverso le attività di cooperazione, integrazione, sostegno; 

 un’efficace programmazione didattica ;  

 un ampliamento dell’offerta formativa, con particolare attenzione all’educazione alla 

legalità, alla    cittadinanza e alla salute;  

 un ampliamento dell’offerta formativa, con particolare attenzione all’educazione alla 

legalità, alla cittadinanza, alla salute; 

 la valorizzazione e lo sviluppo del progetto per l’accoglienza-integrazione degli allievi 

con disabilità e di quelli stranieri con moduli specifici per il recupero e il sostegno 

linguistico.  

 

Questi obiettivi, ritenuti aspetti-chiave dell’offerta formativa, armonizzati tra loro e resi 

operativi e concreti attraverso un’attenta organizzazione delle risorse umane e materiali, cercano di 

rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio sul quale operiamo.  
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Per il corrente anno scolastico  l’Istituto, in particolare, individua e fa proprie le seguenti linee 

guida: 

 1) Predisporre il piano di aggiornamento/formazione di tutto il personale. 

 2) Ampliare l’offerta formativa con progetti curricolari ed extracurricolari. 

 3) Potenziare i progetti in rapporto con il territorio. Reperire fondi regionali e/o europei o 

altri Enti e Istituzioni per il finanziamento dei progetti curricolari e/o extracurricolari; cooperare con le 

Istituzioni Scolastiche più vicine in un’ottica di collaborazione e mutuo scambio di professionalità, 

favorendo accordi di rete. 

 4) Valorizzare l’area professionalizzante. Valorizzare questo aspetto cruciale del curricolo 

dell’Istituto, puntando sulla realizzazione di stage in azienda in Italia ed all’estero, di alternanza scuola-

lavoro e su tutte quelle attività che arricchiscono il curricolo professionale dello studente (incontri con 

esperti esterni, conoscenze delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, visite in azienda, 

visite e viaggi all’estero, ecc.). 

 5) Prevenire l’insuccesso scolastico.  Organizzare  attività di recupero, percorsi individualizzati  

e corsi L2. 

 6) Consolidare e potenziare l’informatizzazione dei servizi al personale, agli studenti e alle 

famiglie. 

7) Perseguire la visibilità dell’Istituto all’esterno. 

8) Ampliare le opzioni metodologiche e valorizzare le differenze, al fine di incrociare i diversi 

stili cognitivi degli studenti; accogliere e dare sempre maggiore spazio al principio della didattica 

laboratoriale, intesa non solo come attività che si svolge in uno specifico spazio attrezzato, ma come 

atteggiamento mentale, fondato sul compito e sul lavoro in “situazione”; potenziare il principio che 

non si apprende solo in classe e solo attraverso la lezione frontale; potenziare le “uscite” delle classi 

e/o di singoli studenti in adesione a progetti, eventi, manifestazioni esterne.  

9) Educare alla convivenza civile. Intervenire, con strumenti specifici, sul rispetto del 

regolamento scolastico, sul rispetto delle diversità (alunni extracomunitari, ecc.), sul rispetto degli 

ambienti e delle situazioni di convivenza nei contesti quotidiani. 

   

Le linee guida individuate permettono di rendere operative le indicazioni del Consiglio 

Europeo di Lisbona (primavera 2000) in cui sono stati fissati gli obiettivi europei per i sistemi di 

istruzione e formazione e gli obiettivi di coesione sociale, che devono contraddistinguere e 

caratterizzare le politiche sociali europee. 

Infatti, in ambito educativo e formativo l’Europa invita tutte le istituzioni scolastiche a: 

  

 ridurre in modo consistente nei giovani la tendenza all’abbandono scolastico, 

contrastando l’interruzione della  formazione in maniera prematura rispetto ai 

 fabbisogni del mercato del lavoro; 

 potenziare la società dell'informazione mediante dotazioni informatiche: collegamenti 

ad Internet, alfabetizzazione informatica, centri di apprendimento polifunzionali; 

 sviluppare competenze trasversali di base relativamente a lingue straniere, cultura 

scientifica e tecnologica, imprenditorialità; 
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 valorizzare la mobilità dei giovani mediante lo sviluppo degli strumenti per garantire e 

promuovere tale condizione (certificazione, valutazione, accreditamento di 

competenze). 

 

 

 

Docente con incarico di Funzione Strumentale al POF 
Prof. Alfio Cantarella  
Prof.ssa Imbiscuso Maria Catena 
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I.ANALISI DEL CONTESTO E LETTURA DEI BISOGNI 

1.1. IL COMUNE DI RANDAZZO, SEDE DELL’ISTITUTO 

Randazzo, comune di undicimila abitanti, arroccato lungo la sponda destra del Fiume 

Alcantara, è  caratterizzato da un  centro storico medievale  ricco  di pregevoli beni architettonici e da 

una attigua area  urbana moderna e funzionale che si sviluppa nel basso versante Nord-occidentale 

etneo intorno a quota  750 metri s.l.m. Il tessuto urbano medievale è relativamente integro e mostra 

testimonianze di un passato  ricco  e  fiorente, con una comunità poliglotta residente nei tre diversi 

quartieri (normanno, bizantino e  lombardo) incentrati  ognuno sulle  rispettive chiese:  Santa  Maria,  

San  Nicola  e  San  Martino.  Così  come  nel  periodo tardo medievale,  quando  era  uno  dei  principali  

centri  fortificati lungo  la  via  interna  Messina - Palermo, anche oggi questo centro abitato costituisce 

un importante  crocevia  regionale  tra il versante tirrenico della Provincia  di  Messina e la fascia 

settentrionale della  Provincia di  Catania.    

Il territorio comunale è paesisticamente vario e orograficamente articolato. Nella zona 

settentrionale si sviluppano i Monti  Nebrodi  ricchi  di boschi e di corsi d’acqua, tra i  quali il  tratto 

montano del Fiume Alcantara. Nella zona meridionale domina l’imponente cono vulcanico  del Monte 

Etna con aspre colate laviche  e suggestivi crateri avventizi, come per esempio il Monte  Spagnolo. Le 

aree montane e meno antropizzate di questo territorio costituiscono oggi un grande patrimonio 

naturalistico e rientrano nei rispettivi Parchi Naturali dell’Etna e dei  Nebrodi. La zona valliva a levante 

del centro abitato fa  parte del  Parco  Fluviale  dell’Alcantara  e pertanto Randazzo,  a testimonianza 

delle notevoli  risorse  naturalistiche  che  lo  caratterizzano, è l’unico comune della Sicilia  ricadente in 

tre diversi parchi naturali. Randazzo,  già Comune delle tre chiese e delle tre parlate, oggi è quindi anche 

Comune dei tre parchi naturali.   

Le  attuali relazioni territoriali sono impostate su una rete di strade statali (SS  n° 120  dell’Etna 

e delle  Madonie a sviluppo Est-Ovest; SS  n° 116  Randazzo  Capo d’Orlando  a  sviluppo  Sud-Nord;  SS  

n° 284  Randazzo-Paternò a  sviluppo NordEst-Sud-Ovest) e di strade provinciali, tra le quali la SP n° 98 

dell’alta Valle dell’Alcantara e la SP “Quotamille” pedemontana settentrionale etnea. Si rilevano, inoltre, 

tre diverse tratte ferroviere che convergono su Randazzo: da Riposto-Giarre e da Catania (Ferrovia 

Circumetnea a scartamento ridotto) e da Taormina-Giardini (ferrovia statale, da quasi venti anni 

purtroppo in disuso ma che oggi  presenta interessanti prospettive di riqualificazione). 

L’economia di  questo comune, ricadente  nella zona interna della Regione Sicilia, è  

relativamente statica e non è particolarmente vivace. Il settore terziario è sostenuto principalmente 

dall’apparato impiegatizio pubblico e registra timide imprese private nel comparto dei servizi, con 

crescenti e promettenti  iniziative  legate al settore al turismo. Il settore secondario  pur risultando 

tendenzialmente marginale, mostra circoscritti ma  significativi comparti produttivi, come per esempio 

l’artigianato della falegnameria e del ferro battuto, le attività di trasformazione dei prodotti 

dell’agricoltura e dell’allevamento (aziende  vitivinicole, molitorie e casearie), le attività di lavorazione 

della pietra lavica. 

Il settore primario ha un’incidenza occupazionale relativamente elevata in quanto sostenuto 

dal  comparto,  verosimilmente  ipertrofico, della selvicoltura che interessa principalmente le aree 

boschive dei parchi naturali. La diffusa presenza di terreni agricoli marginali e di radure boschive non 
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coltivate favorisce l’allevamento bovino e ovino itinerante. I terreni irrigui  sono relativamente poco 

estesi ma alimentano una discreta produzione ortofrutticola. Nelle aree pedemontane del 

comprensorio etneo si coltiva da sempre l’ulivo e soprattutto la vite ma, a  differenza degli anni passati  

- quando il  prodotto  dell’uva era destinato all’esportazione come “vino da  taglio” - da pochi anni sono 

sorte numerose piccole aziende vitivinicole che  producono vini di pregio, principalmente “Etna rosso”, 

destinati anche ai mercati  internazionali. Alcune di queste aziende hanno rivalutato i vitigni tradizionali,  

principalmente  il  “Nerello mascalese”, ed hanno recuperato il paesaggio rurale tipico, conciliando in 

talune circostanze l’attività vitivinicola con l’enogastronomia e con il turismo rurale.       

 

1.2. PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA 

L’Istituto, in risposta alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e dalle famiglie degli 

alunni, si impegna nella promozione di nuove figure professionali per arricchire l’offerta formativa, 

attraverso:  

 attività che valorizzino le attitudini di ciascun allievo, favorendo scelte consapevoli e 

responsabili; 

 incontri/confronti con i coetanei degli altri istituti per favorire la motivazione e l’interesse 

per la scuola; 

 attività con docenti del mondo universitario per permettere agli alunni di elaborare 

progetti di vita rispondenti alle loro attitudini; 

 seminari di studio tenuti da esponenti del mondo imprenditoriale ed istituzionale;  

 Attività di orientamento professionale e culturale; 

 Rapporti con Enti locali, Università, ASL, Aziende pubbliche e private; 

 Attività di stage e convenzioni con aziende, imprese ristorativo - alberghiere e con 

operatori dei vari settori produttivi presenti nel territorio; 

 Progetti cofinanziati dal M.P.I. e dall’Unione Europea nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo”, finalizzati al potenziamento delle 

competenze di base e al recupero e/o prevenzione della dispersione scolastica. 

 La formazione umana e civile in un ambiente sano e sicuro. 
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II. POPOLAZIONE SCOLASTICA  

2.1. LICEO CLASSICO  

CLASSE N° CLASSI N° ALUNNI 

4^ Liceo 1 11 

5^ Liceo 1 15 

TOTALE 2 26 
 

2.2. LICEO LINGUISTICO 

CLASSE N° CLASSI N° ALUNNI 

1^ Liceo 1 29 

2^ Liceo 2 33 

3^ Liceo 1 25 

4^ Liceo 1 12 

5^ Liceo 1 21 

TOTALE 6 120 
 

2.3. ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO PER 

“L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  

CLASSE N° CLASSI N° ALUNNI 

1° anno 4 100 

2° anno 4 75 

3° anno 4 54 

4° anno 3 75 

5° anno 4 61 

TOTALE 19 365 
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2.4. ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZI 

TURISMO E AMMINISTRATIVO FINANZA E MARKETING  

CLASSE N° CLASSI N° ALUNNI 

1° anno                             2 33 

2° anno 2 32 

3° anno 2* 38 

4° anno 1 20 

5° anno 2 36 

TOTALE 9 159 
* Di cui una ad indirizzo “Amministrativo, finanza e marketing 

2.5. TOTALE  I.I.S.S. “E. MEDI” RANDAZZO 

CLASSE N° CLASSI N° ALUNNI 

1° anno 8 162 

2° anno 7 140 

3° anno 7 117 

4° anno 7 118 

5° anno 7 133 

TOTALE 36 670 
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III. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

3.1. FINALITÀ E AZIONI STRATEGICHE DELL’ISTITUTO 

L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Medi" si propone la formazione culturale e 

professionale dei giovani, ispirando l'attività educativa ai principi democratici della Costituzione. Il 

Collegio dei Docenti della scuola ha espresso la volontà di rendere efficace l'azione didattica, 

rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e promuovendo, 

così, la crescita culturale e sociale degli studenti. A questo fine, l'Istituto intende arricchire la propria 

offerta formativa in tre direzioni fondamentali: 

 L'identità culturale; 

 La conoscenza delle lingue; 

 La conoscenza delle moderne tecnologie multimediali. 

 L’organizzazione didattica e formativa dell’Istituto è incentrata sulle seguenti azioni: 

 Predisposizione della progettazione formativa annuale per ciascuna classe; 

 Definizione di obiettivi cognitivi e socio-affettivi disciplinari e trasversali; 

 Strutturazione del curricolo per unità di lavoro e/o per moduli; 

 Utilizzazione di ore per recupero/consolidamento/potenziamento; 

 Organizzazione di attività didattiche integrative al curricolo disciplinare per tutti e/o 

per gruppi di studenti utilizzando la sperimentazione dell’Autonomia;  

 Adozione di unità intensive di apprendimento/insegnamento; 

 Articolazione dell’apprendimento per gruppi di livello; 

 Predisposizione di iniziative didattiche e scambi culturali con altre scuole. 

Si premette che è priorità  della scuola (per garantire il successo scolastico e prevenire il 

fenomeno dell'abbandono) adoperarsi per suscitare e consolidare la motivazione 

all'apprendimento. 

Ciò posto, si è ritenuto utile attivare un progetto complessivo che utilizzi ogni risorsa umana e 

tecnologica per: 

 promuovere e garantire iniziative contro l'insuccesso scolastico ed il fenomeno della 

dispersione; 

 innalzare la qualità dell'offerta formativa; 

 motivare gli alunni all'apprendimento, attraverso l'utilizzo sinergico delle risorse della 

scuola e del territorio, compresa la formazione professionale. 

3.1.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Gli obiettivi trasversali, le competenze e i risultati attesi del curriculo e delle attività integrative 

sono i seguenti: 

 fare propria la cultura basata sulla tolleranza, sull’accettazione della diversità come 
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valore, sul rispetto degli altri, sulla solidarietà e sulla cooperazione; 

 saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto, delle regole, 

dell’ambiente, degli altri, delle cose; 

 saper valutare e autovalutarsi con senso critico; 

 aver stima di sé e capacità di autonomia. 

 saper utilizzare la lingua italiana orale e scritta per comunicare, padroneggiare i 

linguaggi specifici; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni; 

 maturare capacità analitiche, sintetiche, logico-deduttive; 

 saper inquadrare e collegare questioni diverse; 

 acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale 

progressiva; 

 saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni 

fondate e a decisioni consapevoli. 

Per favorire l’acquisizione degli obiettivi prefissati, l’attività didattico-educativo si fonderà 

sempre sui seguenti principi: 

 pari opportunità formative e d’istruzione per tutti gli studenti; 

 imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’erogazione del servizio scolastico; 

 accoglienza, inserimento integrazione degli allievi ed in particolare di quelli in 

situazioni di svantaggio e di difficoltà; 

 partecipazione di tutte le componenti alla vita e alle scelte fondamentali della scuola; 

 raggiungimento degli standard prefissati di formazione e istruzione; 

 gestione ispirata a criteri di fiducia reciproca, collaborazione, efficacia e trasparenza; 

 instaurazione di situazioni di agio, sicurezza e prevenzione primaria; 

 inserimento degli alunni in situazione di disagio sociale e/o didattico. 

3.2. IL CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 Inizio delle lezioni: Lunedì 14/09/2015  

 02/11/2015 – Commemorazione defunti sospensione attività didattiche delibera C.d.I. 

 7 Dicembre 2015 - Sospensione attività didattiche delibera C.d.I.  

 8 Dicembre-  Festività Immacolata 

 Vacanze natalizie: 22/12/2015 – 06/01/2016 

 8 e 9 Febbraio 2016 (Carnevale) - sospensione attività didattica delibera C.d.I. 

 19/03/2016– Festa del Patrono 

 Vacanze Pasquali: 24 – 29 Marzo 2016 

 25/04/2016 – Anniversario della Liberazione 
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 15/05/2016 – Festa Autonomia Siciliana 

 02/06/2016 – Festa della Repubblica 

 Fine delle lezioni: 09/06/2015 

 Inizio prove scritte  Esami di Stato 22/06/2016 

3.2.1. PERIODO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI 

Tenuto conto dell’esperienza degli ultimi anni e avendo come principale motivazione quella di 

una più attenta valutazione degli alunni, il Collegio dei Docenti ha deliberato di suddividere il periodo 

delle lezioni in quadrimestri. L’orario di lezione è il seguente: 

SEDE CENTRALE 

 INGRESSO a scuola ore 8.05; 

 Inizio lezioni ore 8.10; 

 2^ ora 9.10; 

 3^ ora 10.10; 

 Intervallo tra le lezioni ore 11.00 -11.15; 

 4^ ora 11.15; 

 5^ ora 12,10;  

 6^ ora 13.10; 

 7^ ora 14.10; 

 8^ ora 15.10; 

 9^ ora 16.10; 

 10^ ora 17.10. 

 

SEDE STACCATA  “DON CAVINA” 

 INGRESSO a scuola ore 8.15; 

 Inizio lezioni ore 8.20; 

 2^ ora 9.20; 

 3^ ora 10.20; 

 Intervallo tra le lezioni ore 11.15 -11.30; 

 4^ ora 11.30; 

 5^ ora 12,25;  

 6^ ora 13.20; 
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3.3. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini e 

dell’attribuzione del Credito Formativo al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli 

consigli di classe: 

 Il giudizio finale su ciascun alunno è strettamente collegiale e pertanto i singoli voti 

vengono attribuiti dal Consiglio di classe sulla base dei giudizi forniti dal docente di 

ciascuna disciplina. Al singolo docente spetta la proposta di voto effettuata sulla base 

dei giudizi scritti brevemente motivati che al termine dello scrutinio saranno 

consegnati al Presidente della seduta ed entreranno a far parte del verbale della 

seduta stessa. 

 I Consigli di classe sono chiamati a tradurre in opportuni riconoscimenti gli elementi 

positivi che l’alunno presenta non solo in ordine al profitto raggiunto nelle discipline 

ma anche riguardo alla partecipazione attiva alla vita della Scuola e all’assiduità  nella 

presenza. 

 Il numero delle assenze e dei ritardi nell’ingresso a Scuola, pur non essendo di per sé 

preclusivo nella valutazione del profitto e della dichiarazione di promozione o meno, 

tuttavia incide negativamente sul giudizio complessivo a meno che dagli elementi in 

possesso dei docenti non si possa con sicurezza accertare il raggiungimento degli 

obiettivi delle singole discipline. 

I Coordinatori dei Consigli di classe porteranno all’attenzione dei Consigli di classe tutti gli 

elementi di cui sopra  e, in particolare, il numero delle assenze di ciascun alunno e il numero dei ritardi 

con una valutazione sulle motivazioni degli stessi, le attività extracurricolari svolte dai singoli, i Crediti 

Formativi conseguiti e le attività scolastiche degne di particolare attenzione.  

In base alla normativa (DPR del 22 giugno 2009  n° 122  art.14 comma 7  -  CM n° 20 del 

4/3/2011) “ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.  

3.3.1. DATE DI FISSAZIONE DEGLI SCRUTINI E MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Le date di effettuazione degli scrutini saranno fissate dal Dirigente Scolastico nel Piano 

annuale delle attività. Il calendario degli esami preliminari  agli esami di Stato  per i candidati esterni e 

degli eventuali esami di Idoneità saranno fissati dal D.S. sentito il Collegio dei Docenti. Al termine del 1° 

e del 2° Quadrimestre i docenti coordinatori delle classi consegneranno le pagelle con i risultati  ai 

genitori i quali incontreranno, anche, gli altri docenti del Consiglio di classe. 

 Nei mesi di Dicembre e Marzo saranno fornite ai genitori notizie sui risultati ottenuti dagli 
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alunni nelle valutazioni infraquadrimestrali. Al termine degli scrutini finali i risultati saranno affissi 

all’albo. Agli alunni dichiarati non promossi sarà data comunicazione prima della pubblicazione dei 

risultati. Nel tabellone esposto non saranno indicati i voti ottenuti da tali alunni. Essi saranno 

comunicati  alle famiglie in modo riservato. 

3.3.2. SCRUTINI DELLE PRIME QUATTRO CLASSI 

Gli alunni che presenteranno valutazioni di sufficienza o superiori ad essa  in tutte le discipline 

verranno dichiarati promossi alla classe successiva. 

Per gli alunni che presenteranno insufficienze in una o più discipline ,in ogni caso non tali da 

determinare una grave carenza nella preparazione complessiva, il C. di classe, prima dell’approvazione 

dei voti, assegnati in base a criteri fissati dalla progettazione iniziale di ciascuna classe,procederà  a una 

valutazione che terrà conto: 

 Della possibilità dell’alunno di seguire gli studi dell’anno successivo, pur in presenza di 

insufficienze. In tal caso, se si riterrà l’alunno capace di organizzare in maniera 

autonoma il proprio lavoro di recupero, il  Consiglio di Classe assegnerà il voto di 

sufficienza e trasmetterà alla famiglia una scheda contenente tutte le indicazioni utili 

per un recupero nei mesi estivi. 

 Della impossibilità dell’alunno di raggiungere in maniera autonoma gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline in cui presenterà insufficienze. In 

questo secondo caso il giudizio verrà sospeso, l’alunno sarà invitato a un corso di 

recupero da tenersi entro l’anno scolastico e alla successiva verifica volta ad accertare 

l’eliminazione delle carenze. 

A seguito delle suddette verifiche, che devono essere necessariamente tenute dai docenti 

della stessa classe dell’alunno, i Consigli di Classe delibereranno l’ammissione o meno dell’alunno al 

successo anno di corso. Anche in questo caso i genitori, con dichiarazione scritta, potranno esimere 

l’alunno dalla partecipazione ai corsi di recupero. 

La partecipazione alle verifiche è, invece, obbligatoria e l’assenza ingiustificata ad esse 

comporta la dichiarazione di “non promozione” all’anno successivo. 

Infine, nel caso di alunni che presenteranno carenze formative non lievi in più discipline,il cui 

numero sarà determinato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe procederà a un attento esame di 

tutti gli elementi in suo possesso compreso il curriculum e l’eventuale esito della  frequenza di attività di 

recupero. Se tali insufficienze saranno  tali da determinare una grave carenza nella preparazione 

complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe non lo ammetterà alla classe successiva. All’alunno 

dichiarato non promosso saranno comunicati i voti ottenuti allo scrutinio finale in via riservata. Il 

tabellone non conterrà alcun voto ma soltanto la dichiarazione di non promozione.  

Infine, si fa precisa che i presenti criteri potranno essere modificati dal Collegio dei Docenti a 

seguito di ulteriori indicazioni ministeriali.  

3.3.3. SCRUTINI DELLE QUINTE CLASSI 

Per gli Esami di Stato gli scrutini si svolgeranno secondo la normativa vigente. 
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3.3.4. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

La legge 425 del 10 dicembre 1997, il seguente D.M. del 22/05/2007 N.42 e modifiche 

successive sulla nuova disciplina degli esami di Stato ha introdotto il "credito scolastico " ossia la 

possibilità che alla determinazione del voto finale concorra, nella misura massima di 25 punti, un 

credito relativo al profitto degli ultimi tre anni di corso. 

In quest'ottica, che alla determinazione del punteggio finale fa concorrere taluni esiti 

intermedi della vita scolastica dello studente, è opportuno adeguare i criteri valutativi alle logiche del 

nuovo esame, utilizzando l'intera scala dei voti senza escludere, in via di principio, quelli apicali. 

L’ esame di Stato valorizza anche le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato 

al di fuori della scuola. Il bagaglio di competenze di ogni alunno può così essere arricchito da corsi di 

lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica e/o musicale ecc. Tali esperienze formative, qualora risultino coerenti con il piano di studi e 

siano opportunamente documentate, verranno riconosciute nella certificazione finale dell'esame di 

Stato, contribuendo alla determinazione del punteggio del credito scolastico secondo la tabella del D.M. 

MIUR 16.12.2009, n. 99 che sostituisce quella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 

luglio1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007 , di seguito riportata: 

 

Media dei 

Voti 

Credito Scolastico (punti) 

III anno IV anno V anno 

M = 6  3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M = < 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M = < 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M = < 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M = < 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

                      Criteri di attribuzione dei punteggi: 

1. Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più 

alto alla banda di appartenenza; 

2. Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della 

banda di appartenenza; 

3. Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei limiti 

previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno due delle 

seguenti condizioni: 

a. Le assenze non superino il 10% di attività scolastica (tranne i casi di assenza per motivi 

di salute documentati da certificazione medica o per attività extrascolastiche 

qualificate e debitamente documentate, quali partecipazioni a concorsi, gare, esami, 

ecc.); 

b. Lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad 

attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti POF, PON); 

c. Lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative, 

acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (Credito Formativo), e da cui derivano 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF. 
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3.3.5. SCRUTINIO ELETTRONICO 

La Scuola effettuerà lo scrutinio elettronico. 

Utilizzando la password personale ciascun docente potrà inviare le proposte di voto per 

ciascun alunno  direttamente collegandosi in internet al programma Argo . Le sedute di scrutinio si 

svolgeranno in aule attrezzate con computer e videoproiettore oltre che con il collegamento alla rete. 

Sarà presentata la schermata relativa alla singola classe e ciascun docente potrà fornire utili 

spiegazioni sulle proposte formulate servendosi anche dei giudizi formulati e che poi saranno allegati al 

verbale della seduta costituendone parte integrante. Sarà altresì discusso e assegnato il voto di 

condotta. Al termine della seduta sarà stampato un tabellone con tutti i voti deliberati in calce al quale i 

docenti componenti il Consiglio di classe apporranno la firma. 

La modalità dello scrutinio elettronico consente  al consiglio di classe di eliminare l’aspetto 

burocratico della trascrizione dei voti favorendo così una  più approfondita discussione sui problemi 

didattici ed educativi della classe. 

3.4. SITO INTERNET E ALBO ON LINE 

La Scuola ha attivato sul proprio sito l’albo on line e  si impegna, inoltre,  a rendere accessibile  

in via telematica agli operatori e agli utenti tutta la documentazione  sulle attività della scuola  di tipo sia 

didattico che organizzativo. 

Nel sito web www.iissmedirandazzo.gov.it , aggiornato mediante  il CMS phpnuke, sarà 

possibile, tra l’altro, inserire articoli da parte di docenti e alunni, circolari da parte della presidenza, 

utilizzare forum e chat. 

3.4.1. UTILIZZO DI ARGO-SCUOLANEXT 

La scuola, come previsto dalla nota MIUR prot. 1682 del 2 Ottobre 2012 e dal Decreto legge 

95/2012,  introdurrà, a pieno regime, l’utilizzo dei registri on line sia per quanto riguarda i docenti sia 

per le classi. In questi ultimi verranno riportate, quotidianamente, assenze degli studenti e loro 

giustificazioni, note disciplinari, annotazioni varie inerenti le attività della classe. Nei documenti riservati 

ai docenti, gli stessi registreranno interrogazioni e prove varie sostenute dagli studenti, 

programmazione personale, attività svolte, criteri per la valutazione e quant’altro riterranno opportuno 

ai fini di una loro proficua organizzazione del lavoro.  

3.5. BIBLIOTECA 

Disponendo  la Scuola  di un locale ampio, attrezzato e luminoso  per ospitarvi la biblioteca 

questa diventa luogo culturale centrale e privilegiato di tutto l’Istituto. 

3.5.1. ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO   

Le Biblioteche della Sede Centrale e del  Liceo Classico saranno aperte, per il prestito dei libri, 

tutti i giorni secondo le disponibilità orarie dei docenti responsabili. 

http://www.iissmedirandazzo.gov.it/
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3.6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

3.6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE DEL 

BIENNIO 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 
COMPETENZE 

Descrittori Descrittori Descrittori 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

L
in

g
u

a
 i

ta
li

a
n

a
 

 

 

Padroneggiare gli strumenti 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa. 

 

Comprendere, analizzare e 

interpretare testi scritti. 

 

 

 

Produrre testi pertinenti agli 

scopi comunicativi. 

L’alunno è in grado di: 

 

interagire usando semplici ma 

corretti strumenti comunicativi. 

 

comprendere e cogliere gli 

elementi essenziali dei testi 

scritti. 

 

 

produrre semplici e pertinenti 

testi scritti. 

L’alunno è in grado di: 

 

interagire usando correttamente 

gli strumenti comunicativi. 

 

comprendere e cogliere gli 

elementi caratterizzanti  i testi 

scritti. 

 

 

produrre testi adeguati alle 

principali tipologie. 

L’alunno è in grado di: 

 

interagire rispettando le regole 

della comunicazione efficace. 

 

comprendere, analizzare e 

interpretare autonomamente 

testi scritti di tipologia diversa. 

 

produrre testi tenendo conto 

delle varianti comunicative. 

L
in

g
u

a
 

s
tr

a
n

ie
ra

 Utilizzare la lingua inglese per i 

principali scopi 

comunicativi e operativi. 

utilizzare correttamente le 

principali strutture della lingua 

inglese. 

utilizzare correttamente le 

strutture della lingua inglese. 

utilizzare adeguatamente la 

lingua inglese per comunicare 

efficacemente. 

A
lt

ri
 l
in

g
u

a
g

g
i Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

cogliere le principali 

caratteristiche del patrimonio 

culturale. 

 

 

utilizzare e produrre semplici 

testi multimediali. 

cogliere le caratteristiche e il 

valore del patrimonio culturale. 

 

 

 

utilizzare e produrre testi 

multimediali adeguatamente 

strutturati. 

comprendere e valutare le 

principali espressioni del 

patrimonio culturale. 

 

 

elaborare in modo autonomo e 

originale testi multimediali. 

A
S

S
E

 M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

Utilizzare tecniche e procedure 

del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 

Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

Individuare strategie adeguate 

per la soluzione di problemi. 

 

 

Analizzare dati e interpretarli , 

usando rappresentazioni 

grafiche, strumenti di calcolo e 

applicazioni informatiche. 

utilizzare le principali tecniche e 

procedure del calcolo aritmetico 

e geometrico. 

 

 

cogliere le principali 

caratteristiche delle figure 

geometriche. 

 

individuare strategie per 

risolvere semplici problemi. 

 

 

analizzare e interpretare 

semplici dati. 

utilizzare correttamente le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e geometrico. 

 

 

analizzare correttamente le 

figure geometriche. 

 

 

individuare strategie per 

risolvere problemi di vari tipo. 

 

 

analizzare e rappresentare 

graficamente dati e 

informazioni. 

 

utilizzare autonomamente le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e geometrico. 

 

 

confrontare e analizzare 

correttamente le figure 

geometriche. 

 

individuare autonomamente 

strategie per risolvere problemi 

di vario tipo. 

 

analizzare e rappresentare dati 

e informazioni utilizzando 

applicazioni informatiche. 

A
S

S
E

 S
C

IE
N

T
IF

IC
O

 -
  

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni cogliendone 

le relazioni. 

 

Analizzare fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 

 

 

Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie. 

comprendere  fenomeni vari. 

 

 

 

comprendere i principali 

fenomeni legati all’energia. 

 

 

cogliere le principali 

caratteristiche degli strumenti e 

dei prodotti tecnologici. 

comprendere e analizzare 

fenomeni vari. 

 

 

analizzare i principali fenomeni 

legati all’energia. 

 

 

usare correttamente gli 

strumenti tecnologici. 

mettere in relazione fenomeni 

diversi. 

 

 

analizzare correttamente e 

autonomamente i principali 

fenomeni legati all’energia. 

 

utilizzare autonomamente i 

software più comuni e le risorse 

della rete internet. 

A
S

S
E

 S
T

O
R

IC
O

 

S
O

C
IA

L
E

 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

dimensione sia diacronica che 

sincronica. 

 

Collocare la propria esperienza 

in un sistema basato sul rispetto 

dei diritti. 

 

Orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

inserire i principali argomenti in 

un adeguato contesto spazio-

tempo. 

 

 

cogliere il significato dei 

principali diritti e doveri. 

 

 

conoscere le potenzialità del 

proprio territorio. 

inserire fatti e fenomeni in un 

adeguato contesto spazio-

tempo. 

 

 

cogliere l’organizzazione del 

contesto di riferimento 

 

 

analizzare le caratteristiche 

economiche del proprio 

territorio. 

istituire significativi confronti tra 

epoche diverse cogliendone le 

differenze e le somiglianze. 

 

analizzare i principali articoli 

della Costituzione. 

 

 

inserire in proprio progetto di 

vita nel contesto socio-

economico di riferimento. 
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3.6.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER MATERIA E/O AMBITO DISCIPLINARE 

3.6.2.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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3.6.2.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA 
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3.6.2.3   - Liceo classico e linguistico- 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

Indicatori Descrittori Punteggio Valutazione 

3.1.  

A 

Conoscenza dei contenuti 

Gravemente insufficiente 0,5  

Limitata e poco corretta 1 

Sufficiente e fondamentalmente corretta 1,5 

Abbastanza completa e discretamente 

organizzata 

2 

Completa e abbastanza approfondita 2,5 

Completa, ampia e approfondita 3 

 

B 

Sviluppo 

delle  

argomentazioni 

Assolutamente inadeguato 1  

Incerto e poco coerente 1,5 

Incerto ma fondamentalmente coerente 2 

Adeguato ma essenziale 2,5 

Chiaro e coerente 3 

Chiaro, coerente, approfondito 3,5 

Chiaro, coerente, approfondito e critico 4 

 

C 

Padronanza del 

linguaggio specifico 

e 

capacità espositiva 

 

Assolutamente inadeguata 0,5  

Incerta e alquanto limitata; lessico e registro 

non adeguati 

1 

Sufficientemente appropriata; lessico e 

registro non sempre adeguati 

1,5 

Abbastanza appropriata e sostanzialmente 

chiara; lessico e registro abbastanza adeguati 

2 

Appropriata e chiara; lessico e registro 

adeguati 

2,5 

Appropriata, chiara, corretta; lessico e 

registro appropriati e originali 
3 

  TOTALE    
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3.6.2.4  - Liceo linguistico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  (PRIMO BIENNIO) 

Indicatori Descrittori Punteggio Valutazione 

 

A 

Comprensione complessiva 

del testo 

Insufficiente 1  

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,25 

Buono 2,5 

Ottimo 3 

 

B 

 

Capacità di 

interpretare i dati  

rilevati, ordinandoli  

con coerenza 

Insufficiente 1  

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,25 

Buono 2,5 

Ottimo 3 

 

C 

Riflessioni e 

approfondimenti 

Inesistenti 0  

Essenziali 0,25 

Sufficienti 0,5 

Adeguate 0,75 

Ottime 1 

 

D 

 

Correttezza morfosintattica; 

proprietà lessicale; 

fluidità nell'esposizione 

Insufficiente 1  

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 
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Discreto 2,25 

Buono 2,5 

Ottimo 3 

 
 Totale  

3.6.2.5  - Liceo classico e linguistico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (TRIENNIO) 

 

Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario  

Indicatori  Punteggio 
Voto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

A  Contestualizzazione 

del testo 

 

1,25 1,75 2 2,25 2,5 3  

B  Comprensione 

complessiva del testo 

1 1,25 1,75 2 2,5 3  

C  Capacità di 

interpretare i dati rilevati, 

ordinandoli con coerenza 

1,5 1,75 2 2,5 3 4  

D  Riflessione e 

approfondimento critico 

0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2  

E  Competenza e 

padronanza linguistica 

1,25 

(5,5=3,667) 

1,5 

(7=4,667) 

2 

(9=6) 

2,25 

(10,5=7) 

2,75 

(12,5=8,33) 

3 

(15=10) 
 

 Voto finale 

 

 

 

Tipologia B: sviluppo di un argomento storico-politico/socio-economico/artistico-letterario/tecnico-scientifico 

 

Indicatori 
 Punteggio 

Voto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

A  Contenuti e capacità 

di argomentazione 

1,75 2,25 2,75 3 3,5 4  

B  Sviluppo critico delle 

tesi affrontate 

1,75 2,25 2,75 3 3,5 4  

C  Capacità di elaborare 

il materiale di corredo 

1 1,25 2 2,5 3 4  

D  Correttezza ed 

efficacia linguistica 

1 

(5,5=3,667) 

1,25 

(7=4,667) 

1,5 

(9=6) 

2 

(10,5=7) 

2,5 

(12,5=8,33) 

3 

(15=10) 
 

 Voto finale 

 

 

Tipologia C: sviluppo di un argomento di carattere storico/Tipologia D: trattazione di un tema su un argomento di 

carattere generale 
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Indicatori  Punteggio 
Voto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

A  Conoscenza 

dell'argomento e del  

contesto di riferimento 

1,5 2 2,5 3 3,5 4  

B  Argomentazione 

coerente delle questioni 

affrontate 

1 2 2,5 3 3,5 4  

C   Capacità di 

riflessione e di 

rielaborazione critica 

1,5 1,75 2 2,5 2,75 3  

D   Correttezza ed 

efficacia linguistica 

1,5 

(5,5=3,667) 

1,75 

(7,5=5) 

2 

(9=6) 

2,5 

(11=7,33) 

2,75 

(12,5=8,33) 

4 

(15=10) 
 

 Voto finale 

 

 

3.6.2.6   - Liceo linguistico- 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO  (PRIMO BIENNIO) 

Criteri Indicatori Punteggio Valutazione 
 

 

A 

Comprensione del testo e abilità di 

decodifica 

Complete 3 

Quasi complete 2,5 

Parziali 2 

Minime 1,5 

Scarse 1 
 

 

 

 

B 

Competenze morfosintattiche 

Assenza di errori 4 

Qualche errore lieve 3,5 

Errori lievi e sporadici 3 

Pochi errori gravi 2,5 

Pochi errori gravi e vari 

errori lievi  

2 

Parecchi errori di varia 

tipologia 

1,5 

Numerosi errori gravi 1 
 

 

 

 

C 

Abilità di ricodifica 

Rielaborazione critica e 

personale 

3 

Ricodifica letterale  2,5 

Ricodifica  con 

imperfezioni 

2 

Ricodifica parzialmente 

corretta 

1,5 

Ricodifica con gravi errori 1 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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3.6.2.7 ELABORATO DI LATINO E GRECO 

TRADUZIONE DI LATINO E GRECO  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 

A 

 

TRADUZIONE DEL  

TESTO 

 

☐ Completa 

☐ Quasi completa 

☐ Ridotta 

☐ Non eseguita 

3 

2 

1 

0 

B 

 

MORFOSINTASSI 

 

 

☐ Assenza di errori 

☐ Errori lievi e sporadici 

☐ Errori gravi ma sporadici/ Errori lievi ma molto diffusi 

☐ Errori gravi 

☐ Errori molto gravi e numerosi 

 

4 

3 

2 

1 

0 

C 

 

INTERPRETAZIONE 

☐ Comprensione profonda del significato 

☐ Piena comprensione del significato 

☐ Comprensione generica del significato 

☐ Comprensione parziale del significato 

☐ Mancata comprensione del significato  

 

4 

3 

2 

1 

0 

D 

 

SCELTE LESSICALI 

☐ Resa lessicale eccellente/dominio del linguaggio settoriale 

☐ Lessico pienamente adeguato al contesto 

☐ Lessico generico 

☐ Lessico adeguato solo in parte 

☐ Lessico inadeguato 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 

Tabella di valutazione 

Punteggio Voto Giudizio Punteggio Voto Giudizio 

15 10 Eccellente 9-8 5 Mediocre 

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente 

13 8 Buono 5-4 3 Grav. insufficiente 

12-11 7 Discreto 3-2 2 Grav. insufficiente 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Grav. insufficiente 
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3.6.2.8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE 
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3.6.2.9 LICEO LINGUISTICO  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 1.  COMPRENSIONE 

 Comprensione del testo 

 VALUTAZIONE 

Dettagliata 13-15 

Globale 10-12 

parziale/superficiale 8-9 

mancante/errata/molto limitata 4-7 
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 Qualità delle informazioni fornite 

 VALUTAZIONE 

pertinenti/complete/rielaborate 13-15 

per lo più pertinenti/esaurienti/rielaborate 10-12 

in  parte non pertinenti/ a volte incomplete/poco rielaborate 8-9 

mancanti/ in gran parte errate 4-7 

 

 Livello morfosintattico e lessicale 

 VALUTAZIONE 

forma scorrevole e corretta con uso di sinonimi 13-15 

forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più appropriato, solo talvolta tratto 
dal testo 

10-12 

forma elementare, non sempre chiara,con alcuni errori, lessico comune e tratto dal testo 8-9 

forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 

 

2.   PRODUZIONE 

 Contenuti 

 VALUTAZIONE 

ricchi, personali, interessanti, aderenti alla traccia 13-15 

abbastanza personali e completi, aderenti alla traccia 10-12 

limitati, talvolta generici o banali, a volte incoerenti rispetto alla traccia 8-9 

incoerenti/molto limitati 4-7 

 

 Argomentazione 

 VALUTAZIONE 

coerente, ben articolata e documentata 13-15 

logica e in genere coerente 10-12 

parzialmente coerente, ripetitiva 8-9 

Incongruente 4-7 

 Livello morfosintattico e lessicale 

 VALUTAZIONE 

forma scorrevole e corretta con lessico ricco e adeguato 13-15 

forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più adeguato 10-12 
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forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e ripetitivo 8-9 

forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 

 

 

 

          3.6.2.10  ISTITUTO TECNICO  SETTORE ECONOMICO (TURISMO)  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  DI LINGUA STRANIERA 

1  COMPRENSIONE 

 

 Informazioni fornite 

pertinenti  e complete 13-14-15 

per lo più pertinenti ed esaurienti 10-11-12 

in parte non pertinenti/a volte incomplete 8 - 9       

in gran parte errate o mancanti 4-5-6-7 

 

 Qualità delle informazioni 

forma scorrevole, rielaborata e complessivamente corretta 13-14-15 

forma chiara, abbastanza rielaborata e con pochi errori 10-11-12 

forma semplice, non sempre chiara, poco rielaborata e con diversi errori 8 - 9       

forma confusa con gravi e numerosi errori o non rielaborata rispetto al testo di riferimento 4-5-6-7 

 

 

2.  PRODUZIONE 

 Contenuti 

congruenti, completi, coerenti, ben articolati, rielaborati, ricchi, personali, supportati da 

argomenti e spunti significativi  

13-14-15 

congruenti, abbastanza completi, coerenti, articolati, rielaborati e personali, supportati da 

argomenti sostanzialmente efficaci 

10-11-12 

non sempre congruenti o rielaborati, talvolta poco coerenti, generici, semplici, incompleti 8 - 9       
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incongruenti, incoerenti, limitati/molto limitati o generici 4-5-6-7 

 

 Forma  

scorrevole, organica, rielaborata e complessivamente corretta 13-14-15 

chiara, organica, abbastanza rielaborata, per lo più corretta 10-11-12 

non sempre chiara, semplice, poco rielaborata, con diversi errori 8 - 9       

confusa, non rielaborata, con diffusi e gravi errori 4-5-6-7 

 

 

  3.6.2.11  Griglie di valutazione dipartimento di scienze 
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 3.6.2.12 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

DIPARTIMENTO SOCIALE ECONOMIA AZIENDALE 
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3.6.2.13 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO SOCIALE EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

3.6.2.14  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO SOCIALE DISCIPLINE GIURIDICHE 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITA’ 

 

                  LIVELLO  1  voto  1-3  

Impegno e partecipazione L’impegno è nullo o quasi nullo, segue le attività didattiche 

in modo passivo e irregolare 

Acquisizione conoscenze Non ha conoscenza dei contenuti e commette gravi e 

numerosi errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Elaborazione conoscenze Non sa analizzare ed elaborare i testi e i contenuti proposti. 

Autonomia e rielaborazione critica delle  Non  ha autonomia e non sa sintetizzare il testo e le 
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conoscenze conoscenze proposte. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette gravi e numerosi errori che rendono illogico e 

oscuro il significato del discorso. 

                     LIVELLO  2   voto  4  

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, si distrae in classe 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione conoscenze Applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non 

riesce a condurre analisi con correttezza 

Autonomia e rielaborazione  critica delle 

conoscenze 

Non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di 

autonomia 

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che oscurano il significato del discorso 

3.1. LIVELLO 3  VOTO 5 

 

Impegno e partecipazione Non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae 

Acquisizione conoscenze Ha le conoscenze essenziali ma commette qualche errore 

nella comprensione 

Elaborazione conoscenze Commette errori non gravi sia nell’applicazione che 

nell’analisi 

Autonomia e rielaborazione  critica delle 

conoscenze 

Non ha autonomia nella rielaborazione, coglie solo 

parzialmente gli aspetti essenziali 

Abilità linguistiche ed espressive Commette qualche errore che non oscura il significato, usa 

poco frequentemente il linguaggio appropriato 

3.7 LIVELLO 4   VOTO 6 

 

Impegno e partecipazione Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze sufficienti, non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione conoscenze Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore 
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Autonomia e rielaborazione  critica delle 

conoscenze 

E’ impreciso nell’effettuare sintesi  ma coglie 

autonomamente gli aspetti essenziali. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile ed una esposizione 

poco fluente 

3.8 LIVELLO 5   VOTO 7-8 

 

Impegno e partecipazione Impegno e attiva partecipazione, fa fronte all’impegno con 

metodo proficuo 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere 

errori nell’esecuzione di compiti complessi 

Elaborazione conoscenze Sa applicare e sa effettuare analisi pur con qualche 

imprecisione 

Autonomia e rielaborazione  critica delle 

conoscenze 

E’ autonomo nella sintesi con discreto grado di 

approfondimento 

Abilità linguistiche ed espressive Espone con chiarezza e terminologia appropriata 

3.9 LIVELLO 6    VOTO 9-10 

 

Impegno e partecipazione Buoni/ottimi, con iniziative personali 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze complete ed approfondite e non 

commette errori e imprecisioni 

Elaborazione conoscenze Sa applicare senza errori e imprecisioni ed effettua analisi 

approfondite 

Autonomia e rielaborazione  critica delle 

conoscenze 

Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali 

ed autonome 

Abilità linguistiche ed espressive Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 
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3.6.2.15 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
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3.7 I SOGGETTI DELL’AZIONE FORMATIVA 

CHI CHE COSA COME QUANDO 

Gli alunni 

 
Vengono  coinvolti  nel 
processo formativo; 

 
Sono chiamati all’impe- 
gno. 

 
Ascoltando; 

 
Partecipando; 

 
Eseguendo; 

 
Elaborando. 

 
Durante  le   attività   or- 
ganizzate; 

 
Durante  le  attività  libe- 
re. 

Gli 

Insegnanti 

 
Individuano   i   bisogni 

formativi  di  ogni  alun- 

no; 

 
Creano  condizioni  
favorevoli all’apprendi- 

mento; 

 
Favoriscono  i  rapporti 

personali; 

 
Verificano  il  consegui- 

mento degli obiettivi e 

quindi il raggiungi- 

mento delle competenze. 

 
Prestando  attenzione  al- 

le richieste degli alunni; 

 
Personalizzando 

 l’insegnamento; 

 
Rafforzando   l’autostima 

degli alunni; 

 
Documentando  il  lavoro 

didattico. 

 
Durante   la   stesura   del 

P.O.F,  la  progettazione 

delle  Unità  di 

apprendimento; 
 

Durante lo svolgimento 

delle attività e dei 

progetti; 

 

Durante  le  riunioni  tra 

insegnanti; 

 
Durante  gli  incontri  e  i 

colloqui scuola-fami- 

glia. 

Le famiglie 

 
Presentano i loro figli; 

 
Manifestano le loro 

esigenze; 

 
Partecipano 

costruttiva-mente alla 

loro vita della scuola. 

 
Collaborando 
 costruttivamente alle 
riunioni; 

 
Istaurando rapporti sereni   e   
responsabili   con   i 

docenti  e  con  il personale 
della scuola; 

 
Interessandosi   in   modo 

attivo  ai  processi  di  ap- 

prendimento dei loro 

figli. 

 
All’inizio  dell’anno  
 scolastico; 

 
Durante tutto l’anno 

scolastico; 

 
Durante  gli  incontri  e  i 

colloqui scuola fami- 

glia. 
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D.S.G.A. 
e 

Personale 
A.T.A. 

Predispone risorse e 
strumenti  per  il  miglior 
funzionamento  possibile 
dell’Istituto; 
 
Collabora  per  favorire 
l’organizzazione della 
didattica; 
 
Collabora   per   la   pro- 
mozione  dell’immagine 
della scuola. 

Collaborando con il D.S. 
per  promuovere  le  attività 
intraprese dalla Scuola; 
 
Aiutando  i  docenti  nella 
tenuta  dei  sussidi  e  nella 
riproduzione  di  materia- 
le didattico. 

Durante tutto l’anno. 

Il 
Dirigente 
Scolastico 

 
Presta  attenzione ai 
processi innovativi; 
 
E’  attento  alle  richieste 
e alle reali esigenze  
degli alunni, delle fami- 
glie, del territorio e 
della società; 
 
Valorizza le risorse 
umane e i materiali. 

 
Promovendo  l’innovazione; 
 
Favorendo  gli  incontri  e 
l’utilizzo delle risorse; 
 
Verificando i processi; 
 
Monitorando le attività. 

 
Durante   l’assegnazione 
delle attività e degli 
ambiti; 
 
Durante tutto l’anno; 
 
Durante   i   momenti   di 
progettazione  e  
valutazione; 
 
Durante gli incontri e le 
riunioni. 

3.7.1 ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISAGIO, ALUNNI CON DSA E BES E 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

I docenti si impegnano a favorire la motivazioni di tutti gli studenti, riservando maggiore 

attenzione agli alunni che vivono situazioni personali o familiari di disagio. Per questi alunni saranno 

realizzati interventi didattico formativi personalizzati allo scopo di favorire la loro integrazione nel 

gruppo classe e il loro successo formativo. 

Particolare attenzione verrà prestata all’individuazione tempestiva delle difficoltà di 

apprendimento, dei DSA e dei BES al fine di attivare tutte le possibili strategie e i provvedimenti 

didattici, abilitativi e di supporto, che garantiscano agli studenti interessati la fruizione del diritto allo 

studio e adeguino il percorso didattico alle loro esigenze. 

Per favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili, verranno strutturati e realizzati 

specifici percorsi, partendo delle loro abilità e puntando al massimo sviluppo delle loro potenzialità. 

3.7.2 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Una delle priorità individuate dal Collegio dei docenti,  per il corrente anno scolastico, è  la 

necessità di incrementare e, soprattutto, migliorare qualitativamente la collaborazione con le famiglie. I 

docenti, oltre che in occasione dei colloqui bimestrali durante i quali   incontreranno le famiglie degli 

alunni per comunicare i livelli di profitto raggiunti, indicheranno un orario antimeridiano in cui, previo 

appuntamento che potrà essere fissato anche tramite la pagina di scuolanext , riceveranno i genitori . In 
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caso di necessità, comunque, sarà cura della scuola contattare le famiglie e dialogare con loro al fine di 

trovare, insieme, le soluzioni idonee a far fronte alle esigenze degli studenti. 

All’inizio dell’anno, inoltre, verranno consegnate ai genitori le credenziali con le quali potranno 

registrarsi sulla pagina del portale Argo riservata all’Istituto e visionare le assenze, i voti, le note 

disciplinari, il curriculum e altre notizie inerenti al proprio figlio. 

3.7.3 ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI NON AVVALENTESI DELL’IRC 

Gli alunni non avvalentisi dell’IRC durante l’ora di Religione, secondo la deliberazione del 

Collegio dei Docenti,  potranno optare per: 

a. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; 

b. Attività libera di studio. 

3.7.4 COLLABORAZIONI ACCORDI CON ENTI/ E AZIENDE 

La scuola, previa delibera del Consiglio d’Istituto, come previsto dall’art. 7 del  D.P.R. 275/’99, 

aderisce e/o promuove  reti con altre scuole o con Enti territoriali al fine di raggiungere le proprie 

finalità istituzionali, di adeguare la propria offerta formativa alle esigenze dell’utenza e di sostenere gli 

studenti anche ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

3.8 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGETTI 2015-2016 

Allo stato attuale non esistono bandi emanati dall’autorità di gestione; nel caso in cui le 

scuole, durante l’anno scolastico, venissero invitate a presentare le loro proposte progettuali sia per i 

finanziamenti FSE che FERS, l’Istituto, previa delibera del Collegio dei Docenti, si adopererà per 

predisporre un piano integrato confacente alle esigenze formative dei suoi studenti.  

In tale evenienza verranno apportate le opportune modifiche al presente documento. 

 

3.9 ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 Presso l’Istituto sia gli alunni interni che utenti esterni possono sostenere gli  esami Trinity e,   
a partire dal corrente anno scolastico, Cambridge e ECDL. 
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IV. PERSONALE DELL’ISTITUTO E FUNZIONI SPECIALI 

4.1 LO STAFF DI DIRIGENZA 

Lo  staff  di  direzione  è  così composto: 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Francesca 

Miano 

COLLABORATORE 
VICARIO 

Prof. Antonino Salmeri 

COLLABORATORE 
Prof. Alfio Tomarchio 

 

COLLABORATORE Prof.  Antonino Cubito 

RESPONSABILE  
DEL PLESSO  

“Don Cavina” 

Prof.ssa Anna Maria 

Campagna 

 

4.2 I DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE 

I docenti con incarico di Funzione Strumentale al POF sono: 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  
AREA 1 

Prof. Alfio Cantarella 

Prof. ssa  Imbiscuso 

 Maria Catena 

Gestione del Piano dell’Offerta formativa -   

Monitoraggio finale attività e autovalutazione 

d’Istituto 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  
AREA 3 

Prof. Maria Teresa 

Nocifora 

 

Interventi e servizi per gli studenti 

con particolare attenzione agli stranieri e 

alle situazioni di disagio 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  
AREA 4 

 

 

Prof. Cacciola Salvatore  

Prof. Alberto Nista  

 

Area di professionalizzazione – Stage – Tirocini –

Alternanza Scuola-Lavoro 

Promozione/Coordinamento di progetti ed 

attività esterne alla scuola relativi all’indirizzo 

Tecnico Settore Economico e ai Licei Linguistico e 

Classico. 
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FUNZIONE 

STRUMENTALE  
AREA 4 

Prof. Salvatore Cacciola  

    Prof. Alberto Nista 

Area di professionalizzazione – Stage-Tirocini –

Alternanza Scuola-Lavoro 

Promozione/ Coordinamento di progetti ed 

attività esterne alla scuola relativi all’indirizzo 

Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 

Alberghiera 

 

Il  personale  sopra  indicato  costituisce  il  supporto  organizzativo  del  capo  di  Istituto  e,  su 

delega, prepara progetti e attività da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti. 

 

 

4.3 COMMISSIONI, REFERENTI, RESPONSABILI E DIRETTORI DI 

LABORATORIO E AULE SPECIALI 

4.3.1 COMMISSIONI 

COMMISSIONE COMPONENTI 

Commissione Acquisti 
Il Dirigente Scolastico nominerà, a seconda delle 

esigenze, delle commissioni ad hoc. 

Commissione Orientamento 

                              Salmeri Antonino (coordinatore) 
Navarria Salvatrice,  
Cacciola Salvatore, 

 Campagna Anna Maria,  
 D’Amico Nunziata,   

Cantartella Alfio,  
Capizzi Carmela, 
Tomarchio Alfio 

Greco Mariangela 
Cubito Antonino 

Commissione Elettorale 

 
D’Amico Nunziata,  

Scauzzo Taragnino Caterina 
Cro’ Sabino (ATA), 

Pafumi Filippina (Genitori), 
Sig.na Lo Presti Beatrice (Alunni) 
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Commissione formazione classi 

Lazzaro Giuseppina,  
Imbiscuso Maria Catena,  

Scauzzo Caterina 
Tempesta Anna Rosa 

Commissione GLI 
Gruppo lavoro sostegno 

Nocifora Maria Teresa, 
 Franco Maria Rosalia, 

Cantarella Alfio,  Pasqua Antonella, 
Imbiscuso Maria  Catena, Navarria Salvatrice, 

Capizzi Lucia. 
 

4.3.2 REFERENTI E RESPONSABILI PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il potenziamento dell’offerta formativa  alla luce dei principi del POF  tenendo presente che 

ogni singola attività dovrà essere sempre armonizzata con l’attività curricolare delle singole classi. 

Per la realizzazione di alcune delle attività si attingerà ai fondi messi a disposizione della scuola 

dalla legge 440/97 e dagli altri fondi disponibili. 

 

FUNZIONE RESPONSABILE 

Area Lingue Straniere Prof.ssa Franco Maria Rosalia 

INVALSI Prof.Di Cugno Saverio 

Legalità Prof. Vermiglio Salvatore 

D.S.A. 
Prof. Nocifora Maia Teresa  

 

Educazione alla Salute – C.I.C. 
Prof. Di Cugno Saverio 

Prof.ssa Nocifora Maria Teresa 

Gruppo Alunni Diversamente Abili 
Nocifora Maria Teresa  

 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Prof. Cubito Antonino 

Comitato Autovalutazione D’istituto 

 DS Prof.ssa Maria Francesca Miano, Salmeri 
Antonino,  Tomarchio  Alfio, Cubito 
Antonino, Campagna Anna, Pasqua 

Antonella, D’amico Nunziata, Franco Maria 
Rosalia, Pagano Lucia, Scauzzo Taragnino 

Caterina,  Cantarella Alfio, Imbiscuso Maria 
Catena, Nocifora Maria Teresa. 

 

4.3.3 DIRETTORI DI LABORATORIO E AULE SPECIALI – SEDE CENTRALE 

LABORATORIO/AULA SPECIALE DIRETTORE 
Laboratorio Linguistico Prof.ssa Franco Maria Rosalia 
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Laboratorio Informatica 1 Prof. Batticani Rosario 

Laboratorio Informatica 2 Prof. Garufi Ottavio 

Palestra Prof. Mollica Antonino 

Laboratorio di Cucina Prof. Gaetano Spitale 

Laboratorio di Sala Bar Prof. Cantarella Alfio 

Laboratorio di Ricevimento Prof. Tomarchio Alfio 

 

4.3.4 DIRETTORI DI LABORATORIO E AULE SPECIALI – PLESSO “DON 

CAVINA” 

LABORATORIO/AULA SPECIALE DIRETTORE 

Biblioteca Prof.ssa Pagano Lucia 

Laboratorio Informatica Prof.ssa Campagna Anna Maria 

 

4.3.5 ALTRI RESPONSABILI  

FUNZIONE RESPONSABILE 

Responsabile della Sicurezza (D.Lsv 81/2008) Prof. Cubito Antonio 

Responsabile orario delle lezioni e flessibilità Prof. Alfio Tomarchio 

4.4 CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA  

4.4.1 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE Sig. Mangiò Santino 

SEGRETARIO Prof. Antonino Salmeri 

COMPONENTE GENITORI 
Sig. Annibale Carmela, Sig. Palermo Carmelo, 

Sig. Ruffino Vincenzo, Sig. Mangiò Santino,  

COMPONENTE ALUNNI 
Proietto Salanitri Carmelo, Spitaleri Valentina  

Favazza Dario, Spitaleri Nuccio 

COMPONENTE PERSONALE ATA 
Sig. Mancino Luigi ,  

Sig. Lo Giudice Salvatore 
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COMPONENTE PERSONALE 
DOCENTE 

 Cacciola Salvatore, Cantarella Alfio, Lauro 
Letizia,  Nista Alberto, Salmeri Antonino, Cubito 
Antonino, Santoro Emanuela,Tomarchio Alfio. 

4.4.2 LA GIUNTA ESECUTIVA 

PRESIDENTE D.S. Miano Maria Francesca 

SEGRETARIO D.S.G.A. Pontoriero Luisella 

COMPONENTI 

Prof. Cantarella Alfio 
Sig. Luigi Mancini 

Sig Proietto Salanitri Carmelo 
Sig. Ruffino Vincenzo 

 

 

 

 

4.5 RSU  D’ISTITUTO 

COMPONENTI ELETTI 
Prof.ssa Vermiglio Salvatore 

Prof. Cantarella Alfio 
Sig.ra Gullotto Nunziata 

4.6 PERSONALE  ATA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
E AMMINISTRATIVI 

DOTT.SSA PONTORIERO LUISELLA CARMELA 

COLLABORATORI 
AMMINISTRATIVI 

D’AMICO NUNZIATA 

CRO SABINO 

GIMMILLARI PATANCHIO CARMELA 

GULLOTTO NUNZIATA 

MANCINO LUIGI 

LO CASTRO LORENZA 
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COLLABORATORI TECNICI 

BIONDI ANTONIO 

BONFERRARO CALOGERO 

DAMUSCO CARMELO 

GULLOTTO VITO 

LO GIUDICE SALVATORE 

REDI ANTONINO 

SAITTA SALVATORE 

TORRISI GIUSEPPE 

ZAPPALA’ SALVATORE 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

AGATI SALVATORE 

ALLIA LUCIA 

BARBERA FRANCESCO 

CRO’ VINCENZO 

GIARDINA NICOLA 

LO CASTRO GIUSEPPE 

LO CASTRO CONCETTA 

PAFUMI FILIPPINA 

PALERMO CARMELO 

PUGLISI ALFIO 

RAITI MARIA 

SAGLIMBENE LILIANA 

4.7 I DOCENTI DELLA SCUOLA  

N° COGNOME NOME 
1 ALBA SALVATORE 

2 BATTICANI ROSARIO 

3 BATTICCIOTTO VINCENZO 

4 BRIGANDI' FRANCA CARMELA 

5 CACCIOLA SALVATORE 

6 CAGGEGI ANTONINO MAURIZIO 

7 CALANNI RINDINA MARIA GABRIELLA 

8 CAMPAGNA ANNA MARIA 

9 CANTARELLA ALFIO 

10 CANTARELLA  PIETRO 

11 CANTARELLA ANGELA MARIA 

12 CAPIZZI CARMELA LUCIA 

13 CARUSO  TERESA 

14 CASA GIOVANNI PIETRO 

15 CASSANITI ANTONINO 

16 CASSARINO MARIA PATRIZIA 

17 CATANZARO  STEFANIA 

18 CAVALLARO  ANGELA MARIA 
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19 COCUZZA ENRICHETTA 

20 CUBITO ANTONINO 

21 DAIDONE  GRAZIA 

22 D'AMICO  GIUSI ELIANA 

23 D'AMICO NUNZIATA 

24 DI CUGNO SAVERIO 

25 DI FRANCO FRANCESCA 

26 DI PRIMA PATRIZIA 

27 FAJARDO SARMIENTO MILDRE 

28 FOTI VALERIA 

29 FRANCO MARIA ROSALIA 

30 FRAZZETTO ALDO 

31 GAROZZO CLAUDIO 

32 GARUFI OTTAVIO 

33 GIGLIO BIAGIO 

34 GIUNTA SALVATORE 

35 IAPICHINO ADRIANA 

36 IMBISCUSO MARIA CATENA 

37 LAURO LETIZIA 

38 LAZZARO GIUSEPPINA 

39 LEONARDI ANGELINA 

40 LICANDRO PIERGRAZIA 

41 LO CASTRO LORENZA 

42 LO RE STEFANIA 

43 LUPO SALVATORE 

44 MANNINO PALMIRO RICCARDO 

45 MARCHESE NICOLA 

46 MAUGERI MARIA LETIZIA 

47 MAZZAGLIA CONCETTO 

48 MINUTOLI ANTONELLA 

49 MOLLICA ANTONINO 

50 MURATORE ANTONIO 

51 NASITI GAETANO GIORGIO 

52 NAVARRIA SALVATRICE MARIA 

53 NICITA ANGELA SANTA 

54 NICOLETTI ELISABETH 

55 NICOLOSI  PAOLA SARA 

56 NICOTRA  ADRIANO SALVATORE 

57 NICOTRA ERMELINDA 

58 NISTA ALBERTO 

59 NITOPI BEATRICE 

60 NOCIFORA MARIA TERESA 

61 NOTO CATENA 

62 OLIVERI  LEONARDA 

63 PAGANO LUCIA 

64 PAPARO  LAURA 

65 PAPOTTO SALVATORE 
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66 PAPOTTO  GIUSEPPE 

67 PASQUA ANTONINA 

68 PAVONE MARIO 

69 PENNISI ANTONINO 

70 PRINCIPATO MARIA 

71 PUGLISI  LUCA 

72 QUATTROCCHI  KATIUSCIA RITA 

73 RIZZO PAOLO 

74 RIZZO  ROSARIA RITA 

75 RUSSO  ROSARIO 

76 SAI EVA FRANCESCA 

77 SALMERI ANTONINO 

78 SAMPERI CHIARA 

79 SANTORO EMANUELA 

80 SANTORO GAETANA 

81 SCAUZZO TARAGNINO CATERINA 

82 SCHIAVONE ROSA 

83 SPITALE GAETANO 

84 TEMPESTA ANNA ROSA 

85 TOMARCHIO ALFIO 

86 TOSCANO  VALENTINA 

87 TRIFIRO’ IDA ANTONINA 

88 TRISCALI LUIGI 

89 TRISCHITTA  TINA ANTONINA  

90 VERMIGLIO SALVATORE 

91 VILLAGGIO ANNA 

92 VINCIGUERRA PATRIZIA 

93 ZAPPALA' GIUSEPPA ANTONINA 

V .ORGANI COLLEGIALI 

5.1. CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe provvedono: 

 all'individuazione degli obiettivi cognitivi e formativi; 

 all'individuazione di obiettivi comuni e trasversali, sulla base dei quali progettare 

eventuali interventi di carattere interdisciplinare; 

 alla verifica della coerenza e della trasversalità degli obiettivi delle varie discipline; 

 alla definizione delle metodologie e degli strumenti dell'apprendimento; 

 alla definizione delle attività integrative e di recupero; 

 alla chiara definizione, per ogni disciplina, delle conoscenze e delle competenze che gli 

alunni dovranno possedere per conseguire la promozione; 

 all'esplicita indicazione di modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre. 

All'interno di ciascun Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico nomina un docente 
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Coordinatore che costituisce un punto di riferimento e di raccordo tra docenti, genitori e studenti per 

l'individuazione e la possibile soluzione di ogni eventuale problema, a carattere sia didattico che 

disciplinare. 

5.1.1 ELABORAZIONE DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE ANNUALE 

Subito dopo l’elezione dei rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori, sulla base di una 

proposta formulata dal coordinatore, il Consiglio di Classe elabora il documento di progettazione (Vedi 

Allegato A ). Tutte le progettazioni sono depositate, subito dopo l’approvazione, agli atti della Scuola e 

sono a disposizione di chiunque faccia richiesta. Ciascun Consiglio di Classe nell’elaborare la 

progettazione terrà conto delle linee essenziali del POF. Tale programmazione deve esplicitare: 

 gli obiettivi didattici, cognitivi e formativi (conoscenze, capacità, competenze, 

comportamenti); 

 i contenuti distinti per quadrimestre; 

 le attività a carattere interdisciplinare; 

 i criteri, tempi e mezzi di valutazione. 

5.1.1.1. INTERVENTI DI RECUPERO DURANTE IL PERIODO DELLE LEZIONI 

Il documento di Progettazione deliberato dal Consiglio di classe  potrà prevedere interventi di recupero 

da attuarsi nel corso dell’anno scolastico anche tenendo conto degli esiti dell’anno precedente e degli 

eventuali test d’ingresso. 

Per gli alunni che alla fine del 1° quadrimestre riporteranno votazioni inferiori al cinque nelle 

varie discipline, il consiglio di classe, in sede di scrutini, potrà prevedere corsi di recupero. Tali corsi 

avranno luogo a scuola, anche riunendo alunni di classi parallele. 

Per le altre discipline, dove pure gli alunni potrebbero presentare  gravi insufficienze, i docenti 

si impegneranno in attività di recupero in itinere oppure mediante l’istituzione di uno sportello didattico 

finalizzato al recupero. Gli alunni invitati a partecipare ai corsi di recupero possono esimersi dal farlo 

esibendo, però, dichiarazione scritta dei genitori in cui questi ultimi si impegnano  ad attivare altri canali 

di recupero. Alla conclusione dei corsi tenuti a scuola i docenti  che non avranno effettuato le lezioni di 

recupero riceveranno notizie sulla partecipazione dei rispettivi alunni ai corsi suddetti. 

Per ciascuna classe tutti i docenti effettueranno le rituali verifiche  e daranno notizia ai 

familiari dell’eventuale superamento delle carenze nel corso della comunicazione dei risultati del terzo 

bimestre di lezioni. 

 

5.1.2. COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2015/2016 

5.1.2.1. COORDINATORI DI CLASSE LICEO CLASSICO 

CLASSE COORDINATORE 

4 A LICEO CLASSICO CAMPAGNA ANNA MARIA 
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5 A LICEO CLASSICO CANTARELLA ANGELA MARIA 

5.1.2.2. COORDINATORI DI CLASSE LICEO LINGUISTICO 

CLASSE COORDINATORE 

1 A LICEO LINGUISTICO DAIDONE GRAZIA 

2 A LICEO LINGUISTICO MAUGERI  MARIA LETIZIA 

2 B LICEO LINGUISTICO IMBISCUSO MARIA CATENA 

3 A LICEO LINGUISTICO PAPOTTO GIUSEPPE 

4 A LICEO LINGUISTICO PAGANO LUCIA 

5 A LICEO LINGUISTICO SANTORO GAETANA 

5.1.2.3.COORDINATORI DI CLASSE ISTITUTO 

PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO PER 

“L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  

CLASSE COORDINATORE 

1 A  IPSSAR CACCIOLA  SALVATORE 

2 A IPSSAR FRANCO MARIA ROSALIA 

3 A IPSSAR LICANDRO PIERGRAZIA 

4 A IPSSAR SCHIAVONE ROSA 

5 A IPSSAR RUSSO ROSARIO 

1 B IPSSAR TEMPESTA ANNA ROSA 

2 B IPSSAR COCUZZA ENRICHETTA 

3 B IPSSAR SALMERI ANTONINO 

4 B IPSSAR NISTA ALBERTO 

5 B IPSSAR DI CUGNO SAVERIO 

1 C IPSSAR CANTARELLA   ALFIO 

2 C IPSSAR TOMARCHIO ALFIO 

3 C IPSSAR VILLAGGIO ANNA 

4 C IPSSAR CAPIZZI CARMELA LUCIA 

5 C IPSSAR CASSARINO MARINO 

1 D IPSSAR DI FRANCO FRANCESCA 

2 D IPSSAR LAURO LETIZIA 

3 D IPSSAR VINCEGUERRA  PATRIZIA 

5 D IPSSAR  PASQUA ANTONELLA 

5.1.2.4.COORDINATORI DI CLASSE ISTITUTO TECNICO 

SETTORE ECONOMICO  

CLASSE COORDINATORE 

1 A TURISMO NICITA ANGELA 
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1 B TURISMO NAVARIA SALVATRICE 

2 A TURISMO SCAUZZO T. CATERINA 

2 B TURISMO CUBITO ANTONINO 

3 B AMM. FIN. MARK. D’AMICO NUNZIATA 

3 A TURISMO CAGGEGI ANTONINO MAURIZIO 

4 A TURISMO RIZZO PAOLO 

5 A TURISMO CALANNI RINDINA MARIA GABRIELLA 

5 B TURISMO LO RE STEFANIA 

 

5.2 SCHEMA COMPITI E FUNZIONI DEL 

COORDINATORE DI CLASSE 
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Docente 
coordinatore  
di classe 
è nominato dal 
Dirigente 
Scolastico su 
proposta del 
Collegio dei 
Docenti;     
agisce per la 
costruzione di 
un positivo clima 
di relazioni e di 
lavoro tra i 
docenti; 
rappresenta il 
punto di 
riferimento e di 
coordinamento 
delle 
problematiche 
formative del 
gruppo classe: 
rispetto ai 
colleghi, agli 
studenti e alle 
loro famiglie; 
è garante del 
rispetto degli 

 
Segue l’andamento didattico e 
formativo della classe tenendosi 
in contatto con i colleghi e con i 
rappresentanti dei genitori; 
presiede le riunioni del Consiglio 
di classe come delegato del 
Dirigente Scolastico; 
coordina e rende esecutiva la 
Progettazione  elaborata dal 
Consiglio di classe; 
promuove e coordina iniziative 
pluridisciplinari; 
illustra agli studenti, 
all'assemblea dei genitori e alla 
componente genitori le linee 
generali della progettazione 
didattica del Consiglio di classe, 
la sua attuazione e l’andamento 
della classe; 
richiede periodicamente alla 
segreteria copia della 
registrazione di assenze, ritardi e 
segnala ad essa gli avvisi da 
mandare ai genitori (cfr. 
regolamento d’Istituto); 
raccoglie nei tempi stabiliti i 
giudizi e i voti dei colleghi distinti 
per materia al fine di elaborare i 
tabelloni (1° e 2° quadrimestre) o 

 
Ha facoltà di 
convocare 
riunioni del 
Consiglio, previo 
accordo con la 
Presidenza, con 
preavviso di 
cinque 
giorni,indicando 
l'O.d.G. e la 
durata della 
seduta; 
autorizza le 
assemblee di 
classe degli 
studenti e ne 
segue le 
risultanze per 
mezzo della 
lettura dei 
verbali; 
perché garante 
della tempestività 
della comunica-
zione alle 
famiglie in caso 
di diffuso profitto 
insufficiente, 
convoca a nome 

 
Annuale, ma 
rinnovabile 
per garantire 
almeno la 
conclusione 
del ciclo 
scolastico 
(biennio, 
triennio).  
        

  
Retribuzione 
dal fondo 
dell'istituzione 
secondo 
contratto 
nazionale e 
decentrato. 
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indirizzi e delle 
scelte esplicitati 
nella Carta dei 
Servizi, nel POF 
e nella 
Progettazione 
annuale. 

per comunicare ai genitori  la 
situazione complessiva di 
ciascun alunno  (1° e 3° 
bimestre); 
riceve i genitori degli alunni per 
fornire spiegazioni sulle 
valutazioni  del 1° quadrimestre 
comunicando, se richiesti, anche 
i giudizi; 
controlla l’invio ai genitori delle 
comunicazioni riguardanti l’esito 
degli scrutini nei casi di debito 
lieve e/o formativo e convoca  i 
genitori degli alunni non 
promossi per comunicare l’esito. 

del Consiglio i 
genitori per un 
colloquio 
individuale; 
sollecita la 
valorizza-zione 
delle risorse 
disponibili 
nell’aula 
(bacheca, 
armadio, cartine 
geografiche). 

 

5.3.DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

Un ruolo importante rivestono le riunioni di Dipartimento, alle quali partecipano i docenti di 

materie affini che si riuniscono durante l'anno scolastico per: 

 elaborare le linee comuni nell'ambito della didattica e nell'ambito della valutazione; 

 avanzare proposte in merito all'adozione dei libri di testo. 

5.3.1 I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO A.S. 2015/2016 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

AREA UMANISTICA (Classico – Linguistico) Italiano, 
Storia, Geografia, Latino, Greco, Filosofia, Storia 

dell’Arte 
Prof.ssa Lucia Pagano 

AREA UMANISTICA (Tecnico - Professionale) Italiano, 
Storia,  Arte e Territorio 

Prof.ssa Nunzia D’Amico 

AREA SCIENTIFICA (Classico – Tecnico – Professionale 
– Linguistico) Scienze, Fisica, Chimica, Matematica, 

Trattamento testi,  Informatica. 
Prof.ssa Anna Maria Campagna 

AREA SOCIALE (Classico – Tecnico – Professionale – 
Linguistico) Diritto, Economia Aziendale, Finanze, 

Legislazione, Economia Politica, Religione, Sostegno, 
Educazione fisica, Geografia economica, Trattamento 

testi gestionali 

Prof.ssa Navarria Salvatrice 
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AREA TECNICA  (Professionale) Scienze alimenti, 
esercitazione di sala, esercitazioni di cucina, 

ricevimento, inglese e francese 
Prof. Nista Alberto 

AREA LINGUISTICA (Classico – Tecnico – 
Professionale – Linguistico) Francese, Inglese, 

Spagnolo 
Prof.ssa  Franco Maria Rosalia 

AREA STOSTEGNO  Prof.ssa Imbiscuso Maria Catena 

5.3.2 SCHEMA COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI 

DIPARTIMENTO  
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Il Docente 
coordinatore di 
dipartimento  
è eletto dai docenti 
del Dipartimento ed 
è il loro 
rappresentante nei 
confronti delle altre 
figure o organismi 
della scuola; 
possiede 
competenze 
culturali didattiche, 
relazionali, che 
mette in atto per 
costruire un 
positivo clima di 
lavoro tra i propri 
colleghi. 

 
Svolge l'attività di tutor  
(accoglienza, informazione, 
collaborazione) nei confronti 
dei nuovi docenti;  
coordina la riflessione sullo 
statuto disciplinare, sugli 
obiettivi formativi e sulle 
competenze; 
coordina e promuove le 
attività di aggiornamento 
didattico e metodologico; 
si fa garante della 
realizzazione delle scelte 
condivise dal Dipartimento e 
della loro coerenza con la 
Carta dei Servizi e del POF; 
coordina e comunica al 
Collegio le iniziative e le 
attività programmate dal 
Dipartimento. 

 
Ha facoltà di convocare le 
riunioni del Dipartimento 
disciplinare con preavviso di 
almeno cinque giorni, 
l'indicazione dell'O.d.G. e 
dell'orario di inizio e di 
conclusione dei lavori; 
sulla base dei bisogni 
espressi dai colleghi 
promuove iniziative di 
formazione in servizio e 
richiede al Dirigente 
Scolastico le necessarie 
risorse finanziarie; 
raccoglie la documentazione 
delle esperienze migliori 
realizzate dai docenti del 
Dipartimento, le consegna al 
docente con incarico di 
documentazione. 

 
Un anno 
ed è 
rieleggi-
bile.  
        

  
Retribu-
zione dal 
fondo 
dell'istitu-
zione 
secondo 
contratto 
naziona-
le e 
decen-
trato. 
 
 

5.4 ALTRE ASSEMBLEE E COMITATI 

5.4.1 ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee vengono convocate dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio 
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d'Istituto ogni volta si renda necessaria la partecipazione dei genitori all'attività della scuola. 

5.4.2 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e 

civile e si svolgono durante l'orario delle lezioni. Può essere richiesta la presenza di esperti in materia 

sociale, culturale, artistica e scientifica. 

5.4.3 COMITATO STUDENTESCO 

È costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe regolarmente eletti. Esso 

può esprimere parere e/o formulare proposte a tutti gli Organi Collegiali della scuola. 

 

 

 

VI. INDIRIZZI DI STUDIO E SEDI 

L’Istituto “E. Medi” offre agli alunni percorsi di studio di diverso tipo: 

 LICEO CLASSICO; 

 LICEO LINGUISTICO; 

 ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI indirizzo per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera (Articolazioni: “Accoglienza Turistica”, “Enogastronomia”, 

“Enogastronomia – opzione : Prodotti dolciari artigianali e industriali”, “Servizi di Sala 

e di Vendita”) 

  ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” e indirizzo “Turismo”. 

La sede Principale che attualmente ospita gli Istituti Professionale e Tecnico e alcune classi del 

Liceo Linguistico, si trova in via Papa Giovanni II / c.da Crocitta – Randazzo. Il Liceo Classico e le 

rimanenti classi del Liceo Linguistico sono ospitati nell’Istituto “Santa Giovanna Antida”, in piazza San 

Benedetto 12. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 la scuola superiore assume un nuovo aspetto, secondo quanto 

previsto dalla normativa attualmente in vigore: 

- Dpr. n. 89 del 15 marzo 2010, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalle legge 6 agosto 2008, n. 133. 

- Dpr. n. 87 del 15 marzo 2010, Riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma 

4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalle legge 6 agosto 2008, n. 133. 

- Dpr. n. 86 del 15 marzo 2010, Riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalle legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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6.1 LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico si caratterizza per: 

 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

 L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

 L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

 La pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  

 L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Il Liceo Classico “Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà” 

(PECUP). Tale percorso ha, pertanto, la principale finalità di permettere agli alunni sia il proseguimento 

degli studi, scegliendo qualsiasi facoltà universitaria, sia il proficuo inserimento nel contesto sociale e 

nel mondo del lavoro. 

6.1.1 NOVITÀ DELLA RIFORMA E QUADRO ORARIO PER IL 

LICEO CLASSICO 

Le novità della riforma: 

 orario settimanale di 27 ore nel biennio e di 31 ore nel triennio; 

 introduzione dello studio integrato delle scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra) al biennio; 

 introduzione dello studio della lingua inglese anche nel triennio; 

 insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) nell’ultima 

classe del triennio; 

 metodologia di insegnamento/apprendimento basata sulla didattica laboratoriale e 

sull’uso delle tecnologie informatiche; 

 rapporti di stretta collaborazione tra scuola – università – mondo del lavoro: 

 progettazione di attività finalizzate allo sviluppo complessivo della personalità degli 

studenti; 

 partecipazione a competizioni culturali, gare e certamina; 

 promozione delle eccellenze; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

 l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
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 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

6.1.1.1 QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO  

DICIPLINE I Liceo  II Liceo  III Liceo  IV Liceo  V Liceo  

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca  132 132 99 99 99 

Storia  - - 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Filosofia  - - 99 99 99 

Matematica  99 99 66 66 66 

Fisica  - - 66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte  - - 66 66 66 

Scienze motorie o sportive  66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative  

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

6.1.2 OBIETTIVI TRASVERSALI LICEO CLASSICO 

Gli obiettivi trasversali del Liceo Classico sono: 

 Acquisire un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace;  

 Padroneggiare la lingua italiana, cogliendo affinità e/o differenze con le altre lingue 

antiche e moderne; 

 Comprendere criticamente il presente e formulare giudizi autonomi e razionalmente 

giustificati; 

 Usare corrette, pertinenti, efficaci e personali modalità di esposizione scritta e orale; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; 

 Effettuare le opportune interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline; 

 Applicare le conoscenze e le abilità acquisite in contesti diversi; 

 Acquisire comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente e del patrimonio 

storico-artistico; 

 Acquisire una coscienza civile basata conoscenza e sull’esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto delle regole stabilite e degli altri; 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 
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6.1.3 PECUP LICEO CLASSICO 

Oltre agli obiettivi previsti dai percorsi Liceali ,gli studenti dovranno anche raggiungere i 

seguenti risultati previsti per lo specifico indirizzo di studio: 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente; 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

6.2 LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Il Liceo Linguistico è l’unico istituto di nuovo ordinamento che offre tre lingue straniere 

curriculari a partire dalla classe prima (per un totale di 10 ore settimanali) e prevede la compresenza 

curriculare (un’ora a settimana) di un docente di conversazione in lingua straniera per ogni lingua 

studiata e per ogni classe. Dal primo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica.  

6.2.1 QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

DICIPLINE I Liceo II Liceo III Liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 66 66 0 - - 

Lingua e letteratura straniera1 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera2 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera3 99 99 132 132 132 

Storia e geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 
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Filosofia - - 66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell'Arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 
alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

6.2.2 PECUP LICEO LINGUISTICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni ai percorsi Liceali (vedansi in appendice All. 1), dovranno: 

 acquisire in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative (due 

al meno al livello B2, una almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento);  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali; 

 riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e saper passare agevolmente 

da un sistema linguistico all’altro; 

 saper affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e scambio.  

6.3 ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI  

I nuovi  Istituti Professionali si dividono in 2 Settori e 6 Indirizzi:  il Settore dei Servizi e il 

Settore Industria e Artigianato. All’interno dell’I.I.S.S. “E. Medi” troviamo esclusivamente il settore dei 

servizi con l’indirizzo per “l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” (nelle articolazioni 

“Enogastronomia”, “Servizio di Sala e Vendita”, “Accoglienza Turistica” e “Pasticceria”) . 

Gli Istituti Professionali del Settore dei Servizi si caratterizzano per: 

 l’integrazione tra una solida base di Istruzione generale e Tecnico-Professionale, che 

consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 

riferimento; 

 lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie  di carattere 

generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area 

di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in aree di servizi; 

 il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione; 
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 la preparazione di base che gli studenti conseguono con l’uso sistematico di metodi 

che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in 

contesti formali, non formali e informali; 

 far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 

mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi; 

 consentire agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema 

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. 

6.3.1 NOVITÀ DELLA RIFORMA 

Le novità della Riforma per l’Istituto Professionale settore Servizi sono le seguenti: 

 orario settimanale di 32 ore da 60 minuti; 

 un biennio comune con valenza prevalentemente formativa e di orientamento (I e II 

anno); 

 un Biennio successivo Professionale di specializzazione (III e IV anno); 

 un monoennio finale, volto a completare la preparazione culturale e professionale 

dell’allievo, fornendogli un sapere più sistematico per accedere all’Università; 

 attività di laboratorio anche per le classi quarte e quinte; 

 un altro aspetto importante è l’aver previsto dei cicli formativi più brevi rispetto ad 

oggi, che permettono di conseguire in pochi anni di una qualifica regionale al terzo 

anno, un diploma statale al quarto anno e un altro diploma al quinto anno 

propedeutico per l’iscrizione all’Università; 

 inserimento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 introduzione dello studio di Scienze integrate di Fisica e Chimica; 

6.3.2 ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO PER “L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 
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 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 Comunicare in almeno due lingue straniere; 

 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici 

valorizzando, anche attraverso la progettazione e programmazione di eventi, il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del 

territorio; 

 Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e di Vendita” e 

“Accoglienza Turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

6.3.2.1 QUADRO ORARIO GENERALE 

DICIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 132 132 

Lingua inglese  99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Matematica  132 132 99 99 99 

Diritto ed economia  66 66 - - - 

Scienze integrate 
(Scienze della terra e Biologia)  

66 66 - - - 

Scienze motorie e sportive  66 66 66 66 66 

Religione cattolica  33 33 33 33 33 

Totale ore  660 660 495 495 495 
Ore di indirizzo  396 396 561 561 561 

Totale complessivo  1056 1056 1056 1056 1056 

6.3.2.2 QUADRO ORARIO ATTIVITÀ ED 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA 

DI INDIRIZZO 

DICIPLINE 1° Anno 2° Anno 

Scienze integrate (fisica)  66  - 

Scienze integrate (Chimica)  - 66  

Scienza degli alimenti  66  66  

Laboratorio di servizi enogastronomici settore “Enogastronomia” 66** (°)  66** (°) 

Lab. di servizi enogastronomici settore “Sala e Vendita” 66** (°) 66** (°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  66**  66**  

Seconda lingua straniera  66  66  
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Totale ore  396 396 
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante tecnico pratico.  
(°): la classe è organizzata in squadre 

6.3.2.3 ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E 

QUADRO ORARIO AREA D’INDIRIZZO 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza  66*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore “Enogastronomia” 198**  132**  132**  

Lab. di servizi enogastronomici settore “Sala e Vendita” - 66**  66**  

Totale ore  561  561  561  
di cui in compresenza 66* 

*: attività didattica di laboratorio  
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante tecnico pratico 

6.3.2.4 ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI 

VENDITA” E QUADRO ORARIO AREA 

D’INDIRIZZO 

Nell’articolazione “Servizi di Sala e di Vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di Sala e di Vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 
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 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza  66*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore “Enogastronomia” - 66**  66**  

Lab. di servizi enogastronomici settore “Sala e Vendita” 198**  132**  132**  

Totale ore  561  561  561  
di cui in compresenza 66* 

*: attività didattica di laboratorio  
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante tecnico pratico 

6.3.2.5 ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA 

TURISTICA” E QUADRO ORARIO 

D’INDIRIZZO 

Nell’articolazione “Accoglienza Turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale 

e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza 

Turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera; 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della clientela; 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza  66*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  132 198 198 
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Tecniche di comunicazione - 66 66  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 198**  132**  132**  

Totale ore  561  561  561  
di cui in compresenza 66* 

*: attività didattica di laboratorio  
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante tecnico pratico 

6.3.2.6 ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOIA – 

OPZIONE: PRODOTTI DOLCIARI, 

ARTIGIANALI E INDUSTRUIALI” E QUADRO 

ORARIO D’INDIRIZZO 

Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire 

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di 

produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, 

opzione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, consegue i risultati di seguito specificati in termini 

di competenze. 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Seconda lingua straniera 99 99 99 

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 
microbiologici dei prodotti alimentari 

99 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Diritto e tecniche amministrative  - 66 66 

di cui in compresenza  66*  

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore pasticceria  297** 99** 99** 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari - 99* 66* 

di cui in compresenza 66* 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 66 99 132 
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Totale ore  561  561  561  
di cui in compresenza 132* 

*: attività didattica di laboratorio  
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante tecnico pratico 

6.3.2.7 DIPLOMATI NELL’INDIRIZZO “SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA”: RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera; 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

6.3.3 OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’ISTITUTO 

PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

Gli obiettivi trasversali degli istituti professionali settore servizi sia nell’indirizzo per 

“l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” che nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” sono i seguenti: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, 

locali e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 
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con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

6.3.4 PECUP ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

Il PECUP dell’Istituto Professionale Settore Servizi in entrambi gli indirizzi (“l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” e “Servizi Socio-Sanitari”) può essere così semplificato: 

 cogliere le caratteristiche dei processi dei servizi; 

 cogliere criticamente i mutamenti; 

 essere sensibili alle differenze; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità;  

 svolgere la propria attività operando in équipe; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

6.4 ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Dall’anno scolastico 2010/2011 gli Istituti Tecnici si dividono in 2 Settori e 11 Indirizzi, il 

Settore Economico, attivo presso in ns. istituto, e il Settore Tecnologico. Già a partire dallo scorso anno 

sono state attivate due prime classi per l’indirizzo “Turismo”; successivamente in base alle richieste 

degli alunni, sarà possibile attivare anche l’indirizzo “amministrazione, Finanza e Marketing”, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Gli Istituti Tecnici del Settore Economico si caratterizzano per: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale; 
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 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

6.4.1 NOVITÀ DELLA RIFORMA E QUADRO ORARIO 

Le novità della Riforma per l’Istituto Tecnico  settore Economico sono le seguenti: 

 orario annuale di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali; 

 il primo biennio è articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di 

istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

 il secondo biennio è articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti 

di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; Il 

quinto anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 

in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

 possibilità di costituire un comitato tecnico-scientifico composto da docenti e da 

esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, 

con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e 

l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 

 possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel 

settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per 

competenze specialistiche non presenti nell'istituto; 

 metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli 

insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e 

la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; 

 stage, tirocini e alternanza scuola lavoro, intesi come strumenti didattici per la 

realizzazione dei percorsi di studio. 

6.4.1.1 QUADRO ORARIO GENERALE 
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DICIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana  132  132  132  132  132  

Lingua inglese  99  99  99  99  99  

Storia  66  66  66  66  66  

Matematica  132  132  99  99  99  

Diritto ed economia  66  66  - - - 

Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia)  

66  66  - - - 

Scienze motorie e sportive  66  66  66  66  66  

Religione cattolica  33  33  33  33  33  

Totale area generale  660  660  495  495  495  
Ore di indirizzo 396  396  561  561  561  

Totale complessivo  1056 1056 1056 1056 1056 
 

6.4.2 ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING” 

Il  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare  nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa nel contesto internazionale. 

È in grado di: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti; 

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

 operare con una visione trasversale e sistemica; 

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 
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 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

 controllo della gestione; 

 reporting di analisi e di sintesi; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo/finanziaria.  

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Relazioni Internazionali per il Marketing” e “Sistemi 

Informativi Aziendali”. 

6.4.2.1 QUADRO ORARIO ATTIVITÀ ED 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA 

DI INDIRIZZO 

DICIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Scienze integrate (fisica)  66 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 66 - - - 

Seconda lingua comunitaria  99  99  99  99  99  

Geografia  99  99  - - - 

Informatica  66  66  66 66 - 

Economia aziendale 66 66 198 231 264 

Diritto  - - 99 99 99 

Economia Politica - - 99 66 99  

Totale area di indirizzo 396 396 561 561 561 
 

6.4.2.2 ARTICOLAZIONE “RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” E 

QUADRO ORARIO 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Seconda lingua comunitaria 99 99 99 

Terza lingua straniera  99 99 99 

Economia aziendale e geo-politica 165 165 198 

Diritto  66 66 66 

Relazioni Internazionali 66 66 99 

Tecnologie della comunicazione 66 66 - 

Totale area di indirizzo 561 561 561 
 



PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

 

 

 

77 

 

6.4.2.3 ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI” E QUADRO ORARIO 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

DICIPLINE 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Seconda lingua comunitaria 99 - - 

Informatica 132 165 165 

Economia Aziendale  132 231 231 

Diritto  99 99 66 

Economia Politica 99 66 99 

Totale area di indirizzo 561 561 561 
Di cui in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico 

297 

 

6.4.2.4 DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING”: RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

 Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche   

- storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, 

le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento. 

6.4.3 ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISTICO 

Il  Perito nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel 

comparto delle aziende del settore turistico. 

Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico.  

Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

Opera con competenza ed autonomia  nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 

È  in grado di: 

 collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, 

efficacia e qualità; 

 esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con 

responsabilità e propositivo contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti; 

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti 
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informatici  e software gestionali; 

 operare con visione non settoriale e sistemica; 

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

 comunicare in tre lingue straniere; 

 operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici, con particolare 

attenzione alla valorizzazione del territorio; 

 definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing, 

rispetto a specifiche tipologie di imprese turistiche: 

 avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo. 

 

6.4.3.1 QUADRO ORARIO ATTIVITÀ ED 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA 

DI INDIRIZZO 

DICIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Scienze integrate (fisica)  66  - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 66  - - - 

Geografia  99  99  - - - 

Informatica  66  66  - - - 

Economia aziendale  66  66  - - - 

Seconda lingua comunitaria  99  99  99  99  99  

Terza lingua straniera  - - 99  99  99  

Discipline turistiche e aziendali  - - 132  132  132  

Geografia turistica  - - 66  66  66  

Diritto e legislazione turistica  - - 99  99  99  

Arte e territorio  - - 66  66  66  

Totale area di indirizzo 396 396 561 561 561 

6.4.3.2 DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “TURISMO”: 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 
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confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

6.4.4 PECUP ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

In modo particolare, gli alunni saranno in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione;     

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 
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 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE AZIENDALI 

Il nostro Istituto dà ampio spazio ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche 

che si inseriscono nella programmazione integrando e concludendo il percorso formativo: 

 Come apporto alla formazione generale della personalità culturale dell’allievo (viaggi 

d’istruzione sul territorio nazionale); 

 Come potenziamento della conoscenza delle lingue straniere (viaggi d’istruzione 

all’estero); 

 Come completamento di preparazioni specifiche (uscite e/o viaggi didattici presso 

aziende agrarie, ristorative e alberghiere, piccole e medie imprese su territorio 

regionale e nazionale, parchi naturali…); 

 Come apporto alla formazione fisica degli allievi (viaggi per lo svolgimento di attività 

sportive). 

Queste iniziative sono considerate, a tutti gli effetti, attività didattiche a sostegno e 

ampliamento dei programmi curriculari o come approccio ad esperienze culturali nuove tese a 

completare la formazione dello studente. Gli obiettivi sono pertanto : 

 Approfondimento dei contenuti curriculari generali e professionali 

 Verifica di un contesto storico – geografico – artistico - scientifico ( conoscenza 

ravvicinata di specifiche aree) 

 Approfondimento linguistico 

 Educazione alla socializzazione 

 Educazione al senso della responsabilità 

 Educazione al rispetto 

Le uscite sono organizzate dall’insegnante responsabile in stretta collaborazione col Consiglio 

di Classe e col docente collaboratore per l’area didattica. Il Consiglio di classe deve: 

 Individuare gli obiettivi (culturali, professionali, sociali, sportivi) 

 Stabilire la meta e la durata del soggiorno. 

Particolare importanza rivestono le uscite didattiche professionalizzanti (visite ad alberghi, 

ristoranti, società di catering, aziende agricole, ecc.) nonché le attività concorsuali in tutto il territorio 

nazionale. 
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Il Consiglio di Istituto delibera le modalità di effettuazione dei viaggi d'istruzione. Le proposte 

per i viaggi sono definite dal Consiglio di Classe. In particolare nei Consigli di Classe per i soli docenti, 

devono essere approntati ed approvati all’interno del coordinamento e della programmazione didattica 

le iniziative riguardanti le visite di istruzione. 

Poiché durante l’anno possono essere proposte alla scuola attività e/o uscite didattiche di 

particolare rilevanza non preventivabili in fase di programmazione iniziale e compatibili con le finalità 

educative dell’Istituto, il Dirigente Scolastico autorizzerà la partecipazione degli alunni tramite circolare 

indirizzata ai docenti, alle famiglie e agli alunni. 

 

Le visite guidate possono invece essere effettuate più volte durante l'anno scolastico con 

l’esclusione dell’ultimo mese effettivo di scuola (non oltre il 10 maggio). 

Gli accompagnatori devono essere in numero di almeno uno ogni 15 alunni, con l’eventuale 

aggiunta di un docente di sostegno, o, in subordine, di altro insegnante della classe, in presenza di 

alunni svantaggiati. Oltre al numero dei docenti per l’assistenza sarebbe opportuno designare un 

docente di riserva, che funga da sostituto in caso di impedimento del collega. Le scolaresche potranno 

essere accompagnate anche dagli assistenti tecnici, nel caso di partecipazione a gare professionali. 

Per i viaggi di più giorni sarà previsto il trattamento di mezza pensione o pensione completa. 

I coordinatori di classe dovranno sensibilizzare gli alunni per il pagamento delle quote a loro 

carico da versare sul c/c dell’istituto. Gli insegnanti proponenti, sentito il parere degli studenti della 

classe, predispongono un piano dettagliato della visita indicando: data, luoghi, scopi, mezzi di trasporto, 

orari, programma dettagliato, numero dei partecipanti. 

La vigilanza degli alunni spetta prima di tutto ai docenti accompagnatori che se ne assumono 

la responsabilità a norma di legge. Eventuali danni arrecati a persone e/o a oggetti dovranno essere 

risarciti dal responsabile. Se non sarà individuato il responsabile il rimborso dovrà essere effettuato da 

tutti i componenti. Gli accompagnatori dovranno comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico i 

nominativi di eventuali alunni assenti. Al rientro del viaggio gli accompagnatori dovranno presentare 

una dettagliata relazione. 
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VIII POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola continuerà quest’anno ad offrire occasioni e momenti di  potenziamento dell’offerta 

formativa. Tutte le attività seguenti, grazie all’azione di uno o più referenti, consentiranno agli studenti 

di sviluppare particolari abilità in campi ad essi congeniali. 

8.1 PROGETTI POF A.S. 2015-2016 

Nelle pagine successive le schede dei seguenti progetti: 

TITOLO 

P01 – PRODOTTI DOLCIARI NATALIZI E PASQUALI 
P02 – UN PRESEPE DA AMARE 

P03 – PROGETTO RESTAURO 
P4 - UN SOLO MONDO (SICUREZZA E SOVRANITA’ ALIMENTARE) 

P05 – PROGETTO TEATRO GRECO 

P6 – PER UNA SCUOLA DIGITALE CHE COMUNICA EFFICACEMENTE 
P7 – ANTICHE TRAZIDIONI SICILIANE 

P8 - CORSO PIZZERIA PROFESSIONALE 
P09 – TURISMO ENOGASTRONOMICO 

P10 – POMERIGGIO A TEATRO 
P11 – GARE, CONCORSI E MANIFESTAZIONI 

P12 – A SCUOLA DI ACCOGLIENZA 

P13 – FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 (ALTERNANZA  IPSSAR - RICEVIMENTO) 

P14 – SCRIVERE IN LINGUA STRANIERA 

P15 – CERTIFICAZIONE ESTERNA IN LINGUA FRANCESE 
P16 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

P17 – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
P18 – OPERATORE TURISTICO    ( ALTERNANZA  INDIRIZZO TURISTICO) 

P19 – INTERPRETE E ACCOMPAGNATORE IN L. FRANCESE, ING., SPAGNOLA 
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(ALTERNANZA LICEO LINGUISTICO) 

P20 – VALORIZZAZIONE DI RICETTE ANTICHE DEL TERRITORIO 

P21 –   INTE…GRAZIONE 

P22 – ATTIVITA’ SPORTIVE SUL TERRITORIO 
P23 – FIGURA PROFESSIONALE FOOD AND WINE ASSISTANT MANAGER 

(ALTERNANZA  IPSSAR SALA BAR) 
P24 – FIGURA PROFESSIONALE CATERING E BANQUETING MANAGER 

(ALTERNANZA  IPSSAR CUCINA) 
P25 – STEP BY STEP (CERT. LINGUA INGLESE) 

P26- ANALISI SENSORIALI ALIMENTI 
8.2 PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE 

 
A1 - LIBERI DI….. 
Accordo di rete tra le seguenti istituzioni scolastiche: 
 I.C. “E. De Amicis” di Randazzo (scuola capofila) 

I.I.S.S “E. Medi”   di Randazzo 
I.C. “C. Levi” di Maniace 
 
A2 – “In…Scenare in classe” 

Accordo di rete tra le seguenti istituzioni scolastiche: 
 I.C. “E. De Amicis” di Randazzo (scuola capofila) 

I.I.S.S “E. Medi”   di Randazzo 
I.C. “G. Galilei” di Maletto 

 
A-3 – Progetto laboratori territoriali per e l’occupabilità 
I.T.S.   Branchina di Adrano (scuola capofila) 
I.I.S.S “E. Medi”   di Randazzo 
I.I.S.S “I. Capizzi “   di Bronte 
I.I.S.S “Benedetto Radice”   di Bronte  
C.D. “La Mela”  di Adrano 
S.M.S. “Mazzini” di Adrano 
 
A-4 – Raccordo del CPIA con le scuole destinatarie dei percorsi di secondo livello 
CPIA  Catania 2 (scuola capofila) 
I.I.S.S “Benedetto Radice”   di Bronte  
 I.I.S.S “E. Medi”   di Randazzo 
ITN-ITG-IPS di Riposto 
I.S.S. “Brunelleschi” di Acireale  
 
A-5 -  Attuazione piano di miglioramento 
I.I.S.S  “E. Medi”   di Randazzo  (scuola capofila) 
I.I.S.S  “Capizzi ”   di Bronte  
I.C. “E. De Amicis” di Randazzo 
A- 6 -  Didattica innovativa per l’italiano nelle classi V 
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Liceo “U.Savoia) di Catania (scuola capofila) 
I.I.S.S “Benedetto Radice”   di Bronte  
I.I.S.S “E. Medi”   di Randazzo  
I.I.S.S “Fermi  Guttuso” di Giarre 
I.I.S.S “I. Capizzi “   di Bronte 
 

 
 

8.3  TITOLO  

P01 – PRODOTTI DOLCIARI NATALIZI E PASQUALI 

 

 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alba Salvatore 

 

DESTINATARI 

Allievi IPSSAR 

 

OBIETTIVI 

-Acquisire la conoscenza degli alimenti idonei occorrenti per la produzione dei tipici dolci 
natalizi e pasquali 
-Conoscere le tecniche di lavorazione, di lievitazione di cottura e di farcitura del panettone e 
colombe pasquali 
-Saper  produrre artigianalmente dolci tipici della tradizionale pasticceria italiana 

 

DURATA 

I e II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 
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BENI E SERVIZI 

Laboratorio di cucina 
Generi alimentari vari 

 

 

 

 

TITOLO 

P02 – UN PRESEPE DA AMARE 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Carmela Lucia Capizzi 

 

DESTINATARI 

Tutte le classi dell’Istituto 

 

OBIETTIVI 

-Avvicinare i giovani alle tradizioni italiane 
-Abituare gli studenti alla sana competizione e al lavoro di equipe. 
-Stimolare la fantasia e la creatività 

 

DURATA 

Novembre-Dicembre 2015 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 
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Aule dell’Istituto 
Cartelloni, materiale di vario genere 

 

 

 

 

 

TITOLO 

P03 – PROGETTO RESTAURO 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Anna Campagna 

 

DESTINATARI 

Allievi dell’Istituto 

 

OBIETTIVI 

-Conoscere il significato del restauro come conservazione di opere d’arte e di suppellettili 
-Conoscere le tecniche di restauro del legno, dei libri, di vari oggetti di proprietà della scuola 

 

DURATA 

 II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 

Aula non utilizzata per attività didattiche 
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Attrezzature per il legno 
Colori, vernice, colle, carta abrasiva, cartone, cartone telato 

 

 

 

 

 

TITOLO 

P04 –  UN SOLO MONDO (SICUREZZA E SOVRANITA’ ALIMENTARE) 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Navarria  Salvatrice e Mannino Riccardo Palmiro 

 

DESTINATARI 

Allievi Liceo e Turistico 

 

OBIETTIVI 

 Favorire il dialogo interculturale e la convivenza solidale tra cittadini 
Sensibilizzare i giovani sulle tematiche della cooperazione 

 

DURATA 

II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno ed esperti esterni 

 

BENI E SERVIZI 

Materiale di facile consumo   
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Laboratori  informatica e strumenti di vario genere: proiettore, LIM, riviste specializzate 

 

TITOLO 

P05 – PROGETTO TEATRO GRECO 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Cantarella Angela Maria 

 

DESTINATARI 

Allievi triennio Liceo Classico Allievi triennio  liceo Linguistico 

 

OBIETTIVI 

-Rendere gli studenti consapevoli dell’alto valore civile rappresentato dal teatro greco, 
attraverso la conoscenza delle motivazioni che portarono alla nascita del teatro, del contesto 
che lo ha prodotto, della forma che esso ha assunto attraverso l’opera dei tre grandi tragici. 
- Eschilo, Sofocle ed Euripide. 

 

DURATA 

 II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno dei due indirizzi; 
Eventuali specialisti del teatro greco 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratorio di ascolto e scrittura 
Pullman 
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TITOLO 

P06 – PER UNA SCUOLA DIGITALE CHE COMUNCICA EFFICACIAMENTE 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Anna Maria Campagna  
Prof.ssa Lo Castro Lorenza 

 

DESTINATARI 

Allievi , docenti  e personale ATA dell’istituto. 
 

 

OBIETTIVI 

Migliorare e riorganizzare le conoscenze informatiche per gli alunni e per il personale della 
scuola. 
Conseguire la certificazione ECDL 
Applicazione delle nuove modalità di gestione della classe degli alunni con attrezzature 
informatiche. 

 

DURATA 

Intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 
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Aula informatica 
 

 

 

 

TITOLO 

P07 – ANTICHE TRADIZIONI SICILIANE 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Salvatore Cacciola 

 

DESTINATARI 

Allievi classi di Enogastronomia sez. IPSSAR   

 

OBIETTIVI 

- Acquisire specifiche competenze professionali; 
- Approfondire alcuni aspetti tecnico pratici di cucina e sala; 
- Perfezionare l’utilizzo delle lingue straniere in ambito professionale; 
- Utilizzare consapevolmente i mezzi multimediali; 
- Sviluppare adeguate capacità organizzative.  
 

 

DURATA 

Dicembre 2015 – Aprile 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratorio di cucina, laboratorio sala - bar  
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TITOLO 

P08 – CORSO DI PIZZERIA  PROFESSIONALE 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alberto Nista, Gaetano Spitale, Antonino Pennisi e Salvatore Giunta 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV IPSSAR 

 

OBIETTIVI 

-Qualificare la professione del pizzaiolo e incentivarne il ruolo e le competenze 
-Far acquisire le tecniche di preparazione dei prodotti lievitati e della pizza 

 

DURATA 

Gennaio 2016 – Aprile  2016 

 

RISORSE UMANE 

Docenti interni, allievi, personale ATA 

 

BENI E SERVIZI 

Materiale illustrativo e audiovisivo, fotocopie , derrate alimentari 
Laboratorio di cucina, aule, laboratorio di informatica 
 

TITOLO 

P09 – TURISMO ENOGASTRONOMICO 
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RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Muratore Antonino  Prof.  Salmeri Antonino 

 

DESTINATARI 

Allievi delle classi IPSSAR della classe 4 A e 5D sezione accoglienza Turistica  

 

OBIETTIVI 

Acquisire specifiche competenze professionali. 
Sviluppare adeguate capacità organizzative. 
Acquisire conoscenze sui prodotti enogastronomici del territorio. 

 

DURATA 

Febbraio  – Maggio 2016 

 

RISORSE UMANE 

Docenti  interni 

 

BENI E SERVIZI 

Aule interne, laboratori aziendali, pulmino scolastico 

 

 

 

TITOLO 

P10 – POMERIGGIO A TEATRO 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Anna Maria Campagna 
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DESTINATARI 

Allievi Dell’Istituto 

 

OBIETTIVI 

Crescita pluridisciplinare e pluridimensionale nella sfera emozionale affettiva, sentimentale e 
relazionale. 
Conoscere alcuni autori e le loro opere mediante le rappresentazioni. 
Migliorare l’efficacia della comunicazione. 

 

DURATA 

I e II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 

Aule interne, laboratori aziendali, pulmino scolastico 

 

 

TITOLO 

P11 - GARE E MANIFESTAZIONI 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alfio Tomarchio 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’IPSSAR 
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OBIETTIVI 

-Considerare la competizione come momento indispensabile  di un percorso formativo che si 
articola attraverso la valorizzazione e la promozione della conoscenza dei prodotti tipici e 
della cultura enogastronomica del nostro Paese; 
 -Attivare un percorso i cui “attori” sono gli studenti che devono fare dell’abilità culinaria, 
dell’accoglienza e dell’enogastronomia il punto di partenza per la loro formazione 
professionale ed il punto di lancio della loro crescita lavorativa. 
-Contribuire allo sviluppo dell’offerta formativa con crediti tecnico-professionali 
-Permettere agli allievi di confrontarsi con le altre scuole e il mondo del lavoro 

DURATA 

Tutto l’anno scolastico 

RISORSE UMANE 

Personale docente 
Collaboratori scolastici 
Assistenti tecnici 
Collaboratori esterni 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratori professionali, strutture del territorio, Beni di consumo, Mezzi di trasporto 
 

TITOLO 

P12 - A SCUOLA DI ACCOGLIENZA 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alfio Tomarchio 

 

DESTINATARI 

Allievi delle classi seconde e terza ricevimento IPSSAR 

 

OBIETTIVI 

-Acquisire specifiche competenze professionali e approfondire le capacità comunicative 
-Scoprire la diversità come valore 
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-Rafforzare l’autostima e sviluppare adeguate capacità organizzative  

 

DURATA 

Dicembre 2015 – Aprile 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno, assistenti tecnici, collaboratori scolastici, personale 
amministrativo 

 

BENI E SERVIZI 

Aule e laboratorio informatico e di accoglienza turistica 
Attrezzature audiovisive  
 

 

TITOLO 

P13- FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alfio Tomarchio 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV A e V D IPSSAR   

 

OBIETTIVI 

Creare una figura professionale che possa essere impiegata all’interno delle imprese turistiche 
ed essere capace di gestire il front office e la direzione delle strutture ricettive 
 

 

DURATA 
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Ottobre 2015 - Maggio 2017 

 

RISORSE UMANE 

Personale esperto nel settore 
Personale docente 
Personale non docente 

 

BENI E SERVIZI 

Aule interne, laboratorio di accoglienza, pulmino scolastico 

 

 

TITOLO 

P14 – SCRIVERE IN LINGUA STRANIERA 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Ottavio Garufi  
Prof.ssa Maria Gabriella Calanni Rindina 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi V I.T. (Turismo)  e  Liceo Linguistico 

 

OBIETTIVI 

- Migliorare l’abilità di scrittura 
- Migliorare i livelli di apprendimento della lingua straniera 
- Affrontare con successo la seconda prova scritta agli Esami di Stato 

 

DURATA 

Dicembre 2015 – Maggio  2016 
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RISORSE UMANE 

Docenti interni,  personale Tecnico 

 

BENI E SERVIZI 

Materiale illustrativo e audiovisivo, fotocopie , derrate alimentari 
Laboratorio di cucina, aule, laboratorio di informatica 

 

 

TITOLO 

P15 – PROGETTO DI CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA FRANCESE 
DELF A2 - LIVELLO B1 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa  Santoro Gaetana 
Prof.ssa Calanni Rindina Maria Gabriella 

 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi diversi indirizzi - DELF A2 
Alunni del triennio dei diversi indirizzi  - DELF B1 

 

OBIETTIVI 

Interagire in una situazione di comunicazione reale con le conoscenze relative A2 o B1 

 

DURATA 

Dicembre 2015- Giugno 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale esperto, personale docente, personale non docente 
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BENI E SERVIZI 

Aule interne, laboratori aziendali, pulmino scolastico 
 

 

TITOLO 

P16 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
  

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Maria Nocifora – Prof. Saverio Di Cugno  

 

DESTINATARI 

Allievi di tutte le classi 

 

OBIETTIVI 

-Fornire ai giovani un’opportunità di approfondimento e di recupero dei comportamenti 
indispensabili per “star bene con se stessi e con gli altri”  
-Favorire la motivazione e il benessere 
-Favorire l’individuazione di strategie per affrontare situazioni di disagio 

 

DURATA 

Ottobre 2015 – Giugno 2016 

 

RISORSE UMANE 

Docente referente, commissione educazione alla salute, operatori SERT di Bronte, Consultorio 
di Randazzo, GDVS di Randazzo, Associazioni di volontariato 

 

BENI E SERVIZI 

Proiettore, diapositive, televisore, videoregistratore, lavagna luminosa, computers, materiali 
di facile consumo. 
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TITOLO 

P17 – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Antonino Mollica,  Mario Pavone, Batticciotto Vincenzo, Giuseppina Lazzaro.  

 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi 

 

OBIETTIVI 

Consentire  agli alunni che, per attitudine o per scelta,  non sentano proprie le motivazioni 
dettate dall’agonismo e dalla competitività di vivere, tramite un interesse verso alcune attività 
sportive non abitualmente svolte in ambito didattico, nuove esperienze che riescano ad 
accomunare gruppi di alunni con l’intento primario di socializzare e divertirsi insieme ,curando 
il proprio sviluppo corporeo ed acquisendo una cultura motoria come fondamentale stile di 
vita. 

DURATA 

Tutto l’anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente di educazione fisica 

 

BENI E SERVIZI 

Palestra istituto: Calcetto-Pallavolo.  
Campetto esterno: Corsa Campestre 
Palloni e attrezzi di vario genere 

 

TITOLO 

P18 – OPERATORE TURISTICO 
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RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Cubito Antonino 

 

DESTINATARI 

Allievi delle classi terze e quarte Commerciale Turistico 

OBIETTIVI 

-Approfondire la conoscenza di sé 
-Rafforzare l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 
-Acquisire competenze tecnico-professionale e trasversali 
-Promuovere il senso di responsabilità e rispetto delle regole 

 

DURATA 

Gennaio – Luglio 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 
Personale esperto esterno 

 

BENI E SERVIZI 

Aule della scuola 
Attrezzature audiovisive  
Locali e attrezzature degli operatori esterni (aziende turistiche…) 
Materiale di facile consumo 
Mezzi di trasporto 

 

TITOLO 

P19- INTERPRETE E ACCOMPAGNATORE IN LINGUA FRANCESE, 
INGLESE, SPAGNOLA (alternanza scuola lavoro) 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Cubito Antonino 
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DESTINATARI 

Alunni delle classi  III  e IV Liceo Linguistico  

 

OBIETTIVI 

-Creare una figura professionale che possa essere impiegata all’interno delle imprese 
turistiche 
-Far acquisire competenze in merito a: gestione professionale di un turista 
straniero,collaborazione con le agenzie turistiche, commercializzazione di destinazioni 
turistiche.  

 

DURATA 

Gennaio-Luglio 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente e non docente 
Esperti esterni 

 

BENI E SERVIZI 

Aule della scuola 
Attrezzature audiovisive  
Locali e attrezzature degli operatori esterni (aziende turistiche…) 
Materiale di facile consumo 
Mezzi di trasporto 

 

TITOLO 

P20– VALORIZZAZIONE DI RICETTE ANTICHE DEL TERRITORIO 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alberto Nista 
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DESTINATARI 

Allievi  quinte IPSSAR 

 

OBIETTIVI 

-Conoscere i prodotti tipici del territorio 
-Essere capaci di espletare semplici ricette antiche 

 

DURATA 

II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratorio di cucina 
Generi alimentari vari 
 

 

TITOLO 

P21 –  INTEGRA…AZIONE 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.sse Maria Catena Imbiscuso e Maria Teresa Nocifora 

 

DESTINATARI 

Allievi diversamente abili e normodotati delle classi di appartenenza 

 

OBIETTIVI 
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-Sviluppare la conoscenza della cultura locale e regionale attraverso la riappropriazione critica 
dell’identità culturale, la scoperta dei sapori e degli odori tipici. 
-Gustare l’ambiente riscoprendo a tavola la cultura della convivialità gastronomica e 
dell’amicizia. 
-Promuovere, attraverso visite guidate e laboratori didattici, la cultura del territorio. 

 

DURATA 

Novembre 2015 – Aprile 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno 
Assistenti tecnici 
Collaboratori scolastici 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratorio di cucina e di informatica 
Materiale e attrezzature di vario genere 
Pulmino scolastico 

 

 

TITOLO 

P22 – ATTIVITA’ SPORTIVE SUL TERRITORIO 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Antonino Mollica,  Mario Pavone, Batticciotto Vincenzo, Giuseppina Lazzaro.  

 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi 

 

OBIETTIVI 
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-Favorire la pratica sportiva per far acquisire un corretto stile di vita 
-Incrementare lo sport come mezzo di condivisione sociale e di conduzione del rispetto delle 
regole 
-Coniugare lo sport con la conoscenza del proprio territorio al fine di acquisire piena 
conoscenza di sé 
- Fare proprio il motto “Mens sana in corpore sano” 

 

DURATA 

Tutto l’anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente di educazione fisica 

 

BENI E SERVIZI 

Palestra istituto,campetto esterno, palloni e attrezzi di vario genere 
Escursioni sul territorio 

 

 

TITOLO 

P23 - FIGURA PROFESSIONALE FOOD AND WINE ASSISTANT MANAGER 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Salvatore Cacciola 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi quarte  IPSSAR Articolazione Sala e vendita 

 

OBIETTIVI 

-Creare una figura professionale che possa essere impiegata nelle diverse aziende alberghiere 
di dimensioni medio-grandi o con ristoranti diversificati (per menù e per tipologia) oppure 
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dove si vuole dare vita ad un notevole movimento banchettistico e vi sono struttura attrezzate 
a tale scopo.  
-Formare un responsabile dei vari settori di ristorazione comprendente la cucina,  sala, la 
caffetteria, il  bar e l’economato. 

 

 

DURATA 

Intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente esterno e interno 
Assistenti tecnici e personale amministrativo 
Collaboratori scolastici 
Tutor aziendale 

BENI E SERVIZI 

Aule ,laboratorio aziendale , aziende ed enti di vario tipo 

 

TITOLO 

P24– FIGURA PROFESSIONALE CATERING E BANQUETING MANAGER 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Alfio Cantarella 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV  IPSSAR  Articolazione Enogastronomia 

 

OBIETTIVI 

-Creare una figura professionale capace di organizzare eventi in luoghi diversi e con varietà di 
materiali a disposizione 
-Conoscere le caratteristiche e le tecniche per la realizzazione del catering e del banqueting 
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DURATA 

Intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente esterno 
Personale docente interno 
Assistenti tecnici 
Personale amministrativo 
Collaboratori scolastici 
Tutor aziendale 

 

BENI E SERVIZI 

Aule, laboratori aziendali, aziende ed enti di vario genere 

 

TITOLO 

P25- STEP BY STEP 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Maria Rosalia Franco 
Prof.ssa Stefania Lo Re 

 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi dell’Istituto 

 

OBIETTIVI 

-Migliorare le competenze linguistiche in Lingua Inglese 
-Migliorare i livelli di apprendimento della lingua straniera 
-Conseguire la certificazione europea di livello A2 o B1  

 

DURATA 
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Dicembre 2015 – Maggio 2016 

 

RISORSE UMANE 

Personale docente interno e tecnici 

 

BENI E SERVIZI 

Laboratorio di linguistico e LIM 

 

TITOLO 

P26-  ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Muratore Antonio 
Prof. Salmeri Antonio 

 

DESTINATARI 

Allievi delle III classi sezione IPSSAR 

 

OBIETTIVI 

Acquisire e consolidare capacità professionali e comunicative. 
Sviluppare adeguate capacità sull’analisi sensoriale degli alimenti. 
 

 

DURATA 

II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

Docenti interni  
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BENI E SERVIZI 

Aula Magna, sussidi informatici 
Spazi interni e attività esterne 
 

 

 

 

PROGETTO ERASMUS+        “ETNA” 
 

TITOLO 

E.T.N.A (Education Teaching Network Advancement) 

RESPONSABILE PROGETTO 

Dirigente  Scolastico Prof.ssa Maria Francesca Miano 

 Il Team del progetto Erasmus+ è costituito da: 

 Il Dirigente scolastico 

 Un Docente di Scienze della terra 

 Un  Docente di Accoglienza Turistica 

 Un  Docente di Lingua Inglese 

 Un Docente di Italiano e Storia 

 Un Docente di discipline economiche aziendali e giuridiche 

 

DESTINATARI 

Docenti e alunni dell’istituto 

 

OBIETTIVI 

Migliorare e modernizzare l’offerta attraverso un piano di osservazione (job shadowing) 
presso l’istituto Superiore ” Modesto Navarro” (La Solana - Spagna), in quanto presenta 
caratteristiche territoriali simili alle nostre, ma adotta metodologie innovative soprattutto 
nell’azione di  apertura alle attività del territorio e dell’applicazione dell’informatica e della 
multimedialità alla didattica. 

 Migliorare la qualità del loro insegnamento; 

 Sviluppare le competenze linguistiche in lingua straniera (Inglese); 

 Confrontare e apprendere metologie e strategie didattiche innovative; 

 Migliorare le competenze informatiche e multimediali; 
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 Migliorare le capacità relazionali; 

 Osservare l'organizzazione e il funzionamento dei laboratori; 

 Capire come, attraverso l'azione didattica, la scuola può aprirsi al territorio, 
conoscerne le potenzialità e contribuire al suo sviluppo. 

 

 

DURATA 

Job shadowing settembre 2015 -giugno 2016 
Fase attuativa 1 (mobilità)  

RISORSE UMANE 

Docenti interni   
 

 


